
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.792 DEL 30/11/2015

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Politiche Sociali

OGGETTO:Concessione dell'Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e dell'Assegno 
di maternità, ai sensi della L. 448/1998, artt. 65-66 e s.m.i. - Domande pervenute nel 
mese di Ottobre 2015.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Richiamati:

la L. 23/12/1998 n. 448 e s.m.i., che prevede il riconoscimento dell'Assegno ai nuclei familiari 
con tre o più figli minori (art. 65, c. 1) e dell'Assegno per maternità (art. 66);

il D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 e il successivo D.M. del 7.11.2014, con i quali è stata 
introdotta, una nuova disciplina in materia di I.S.E.E., in vigore dal 1.1.2015;

la circolare INPS n. 64 del 30.3.2015, che stabilisce i seguenti importi relativi alle   prestazioni 
sociali e nuovi limiti di reddito applicabili per le domande riferite all’anno 2015:

a) l’assegno per il nucleo familiare numeroso da corrispondere per l'anno 2015 è pari, nella 
misura intera, a € 141,30.=, mentre il valore dell'indicatore della situazione economica 
equivalente (I.S.E.E.) è pari a € 8.555,99.=;

b) l’assegno mensile di maternità spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti 
preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2015 al 31.12.2015 è pari a 
€ 338,89.= per cinque mensilità e quindi a complessivi € 1.694,45.=, mentre il valore 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è pari a € 16.954,95.=.

Viste le istanze, pervenute nel mese di Ottobre 2015, tese ad ottenere l'Assegno ai nuclei 
familiari con almeno tre figli minori e l’Assegno di maternità, riferite al medesimo anno;

Visti gli atti d’istruttoria a cura del Servizio Politiche Sociali ed accertato che i richiedenti di cui 
alla tabella n. 1 allegata (i cui dati completi sono reperibili agli atti del III Settore Servizi alla 
Persona – 3° Servizio Politiche Sociali, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003) risultano in 
possesso dei requisiti di legge per l’ottenimento dei contributi richiesti;

  

Rilevato, inoltre, come da tabella n. 2 allegata al presente atto, che tra le istanze pervenute 
risulta quanto segue:

- n. 1 domanda respinta per superamento limite ISEE

- n. 1 domanda esclusa in quanto non in possesso del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo.
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 Ritenuto, quindi, di provvedere al riconoscimento del diritto all’Assegno di maternità e 
all’Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, a favore dei richiedenti di cui alla 
tabella n. 1 allegata; 

Visto il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;

Visto il D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela 
e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della L. 53/2000”;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente 
eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. 
Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente 
eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione 
organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1. Di riconoscere, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, 
ai sensi degli artt. 65 e 66 della L. 23.12.1998 n. 448 e s.m.i., il diritto all’Assegno 
nucleo familiare con almeno tre figli minori e all’Assegno di maternità ai richiedenti che 
hanno presentato domanda nel mese di Agosto 2015, di cui alla tabella n. 1 allegata al 
presente atto.

2. Di escludere n. 2 domanda per assenza dei requisiti di cui alla tabella n. 2.

3. Di provvedere alla trasmissione telematica all’INPS dei dati relativi agli aventi diritto 
e dell’ammontare del beneficio economico concesso, al fine che lo stesso possa 
provvedere all’erogazione dei contributi.

4. Di dare atto che i dati identificativi delle persone richiedenti i benefici di che trattasi 
sono reperibili agli atti del Settore Servizi alla Persona, nel rispetto del D.Lgs. 
30/06/2003 n. 196.

5. Di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.L. 14.3.2013 n. 33, 
in quanto trattasi di contributo a persone fisiche.

Il Responsabile del Settore
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  Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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dell'Assegno di maternità, ai sensi della L. 448/1998, artt. 65-66 e s.m.i. - Domande pervenute 
nel mese di Ottobre 2015.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all’Albo  Pretorio  on  line  il  01/12/2015  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al  
11/12/2015.

Mogliano Veneto, 01/12/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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