
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 178 del 12/10/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 704  del 12/10/2017

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. – UTENTE J.S. – ESITO NEGATIVO -

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di Ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

VISTA  la  richiesta della sottoelencata Sig.ra  :

1) J.S. 

che ha 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;

Specificato  che ai fini della concessione dell'Assegno di maternità di base concesso dai Comuni ( art. 74 del 
D.Lgs. 269 marzo 2001 n. 151 già art. 66 L.448/1998 D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e ss.),  la richiedente 
(cittadina extracomunitaria) deve essere in possesso di carta di soggiorno, 
(non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero 
indeterminato di rinnovi); 

Vista la nota dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Frosinone CAT.A/11/IMM del 28.09.2017 
assunta al protocollo generale di questo Ente in data 05.10.2017 al n. 16076 con la quale veniva 
comunicato che la sig.ra J. S.  è sprovvista di carta di soggiorno e che per richiederla,  l'interessata deve 
avere cinque anni di residenza continua nel T.N. e, soddisfare i requisiti del reddito e alloggio, previsti 
dall'art. 9 del D. L.vo 286/98” ; 

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;

Visto  il D.Lgs. 267/2000
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DETERMINA

1) Alla sig.ra precedentemente elencata al numero 1,  non viene concesso l'assegno di 
maternità per la seguente motivazione : “non in possesso di carta di soggiorno” . 

2) 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 12/10/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 12/10/2017 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


