CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.94 DEL 17/02/2016
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Politiche Sociali
OGGETTO: Concessione assegni di maternità (art. 74 della L. 151/2001) e assegni ai nuclei con
almeno tre figli minorenni (art. 65 della L. 448/1998).
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
con gli artt. 65 e 66 della L. 23.12.1998, n. 448 furono istituiti l’Assegno di maternità e l’Assegno
ai nuclei con almeno tre figli minorenni, la cui concessione compete ai Comuni e l'erogazione
compete all'I.N.P.S.;
gli articoli citati sono stati interessati da numerose norme integrative, sostitutive e
complementari;
Considerato che:
le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno ma nel rispetto di precisi
termini di scadenza stabiliti dalla normativa;
compito dei Comuni è verificare il possesso dei requisiti stabiliti per legge e trasmettere
all'I.N.P.S. i dati per il pagamento degli assegni, tramite accesso all’area del sito Internet
dell’I.N.P.S. riservata ai Comuni;
i Comuni non hanno potere discrezionale nel concedere o negare l'accesso all'assegno;
Visti:
gli artt. 65 e 66 della L. 23.12.1998, n. 448, come modificati dall’art. 50 della L. 17.5.1999,
n.144;
l’art. 49 della L. 23.12.1999, n. 488;
l'art. 74 del D.Lgs 26.3.2001, n. 151;
il D.P.C.M. 21.12.2000, n. 452, e s.m.i.;
il D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196;
Ritenuto di:
demandare al Servizio Politiche Sociali il compito di verificare il possesso dei requisiti stabiliti
dalla normativa (tenendo conto delle rivalutazioni annue degli assegni e dei limiti economici
pubblicate in Gazzetta Ufficiale) e trasmettere all'I.N.P.S. i dati necessari per il pagamento degli
assegni oppure comunicare ai non aventi diritto le motivazioni dell'esclusione dai benefici;
stabilire che l'accoglimento e la trasmissione dei dati all'I.N.P.S. o la comunicazione
dell'esclusione avvenga, il più possibile, contestualmente alla presentazione della domanda, e che
le domande presentate vengano registrate in un archivio informatizzato;
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Dato atto che la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno
di spesa.
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”;
DETERMINA
1. Di demandare al Servizio Politiche Sociali il compito di concedere, ai sensi delle
normative citate in premesse, l’Assegno di maternità e l’Assegno ai nuclei familiari con
almeno tre figli minorenni e di trasmettere per via telematica i dati delle domande
accolte alla sede I.N.P.S. di Treviso, secondo le modalità indicate dall’I.N.P.S., tenendo
un registro informatico delle domande raccolte.
2. Di dare atto che i dati identificativi delle persone richiedenti i benefici di che trattasi
sono reperibili agli atti del Servizio Politiche Sociali, nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003,
n. 196.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio on line il 02/03/2016 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
12/03/2016.
Mogliano Veneto, 02/03/2016
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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