
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 42 del 22/02/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 124  del 22/02/2017

Oggetto: ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI 
DELL’ART.66 DELLA LEGGE N°48/1998, MODIFICATO DALL’ART.50 DELLA 
LEGGE N°144/1999- DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI – UTENTI: D.F.C. – P.A. – U.R.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di Febbraio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

VISTE  le   richieste delle  sottoelencate Sig.re  :
1) D.F.C.
2) P.A.
3) U.R.  

che hanno chiesto la concessione dell'Assegno per Maternità previsto dall'art.66 della legge n°488/1998 
(modificato poi dall'art.50 della Legge n°144/1999) e disciplinato dal Regolamento emanato con Decreto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°452 in data 21/12/2000 e successive modificazioni, per la 
nascita del Figlio;

RILEVATO che le  Richiedenti  hanno presentato la “Dichiarazione Sostitutiva Unica” ai fini 
dell'individuazione della situazione economica del nucleo familiare;

CONSIDERATO che è stato determinato il valore dell'indicatore della situazione economica dei nuclei 
familiari, valevole per l'Assegno di Maternità;

PRESO ATTO che si è altresì proceduto alla riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione 
economica secondo i criteri di calcolo contenuti nell'allegato A) al Decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri        n°452/2000 ; 

VISTA la circolare INPS N. 46 del 02.03.2016 avente ad oggetto: “Assegno per il nucleo familiare e 
assegno di maternità concessi dai Comuni. Nuove soglie ISEE”  ; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 221 del 07/05/1999 e successive 
modificazioni;

VISTO l'art.66 della Legge n°448/1998, modificato dall'art.50 della Legge n°144/1999;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°452 del 21/12/2000 e successive 
modificazioni;
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VISTO il D.Lgs. 267/2000

DATO ATTO che per la legge sulla privacy ed al fine della tutela dei dati personali, i nominativi dei nuclei 
familiari beneficiati dal presente provvedimento amministrativo  viene depositato in versione integrale 
presso l'Ufficio Servizi Sociali  di questo Ente; 
                                                                               DETERMINA

1) Di concedere alle sig.re  precedentemente elencate,  l'assegno di maternità nella seguente misura :

- D.F.C.  Importo complessivo Euro 1.694,45
- P.A. Importo complessivo Euro 1.694,45
- U.R. Importo complessivo Euro 1.694,45

2) Di dare  tempestiva comunicazione all'I.N.P.S. , relativa al presente provvedimento 
amministrativo,  per la materiale erogazione dell'Assegno di maternità  ;

3) di DARE ATTO  che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dell'Ente nella sotto sezione “Provvedimenti Responsabili di 
Servizio” . 

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 22/02/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 22/02/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


