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DETERMINAZIONE N. 11 DEL 21-01-2014 
 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 
 
 
 
OGGETTO : Concessione di benefici ai sensi della L. 448/1998, art. 65 "assegno ai nuclei 

familiari con almeno tre figli minori" e art. 66 "a ssegno di maternità". 
Domande relative al periodo: ottobre - dicembre 2013 

 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 
 
 

- Atteso che con D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 sono stati definiti i criteri unificati di valutazione 
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a 
norma dell'art. 59, comma 51, della L. 27/12/1997 n. 449; 

 
- Richiamata la L. 23/12/1998 n. 448, e s.m.i., che prevede il riconoscimento dell'assegno a 

nuclei familiari con tre o più figli minori (art. 65, c. 1) e l'assegno per maternità (art. 66, 
come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2001); 

 
- Vista la Determina Dirigenziale n. 478 del 19/07/2013 che recepisce le normative 

attualmente in vigore;  
 

- Considerato altresì che, in riferimento ai benefici relativi al riconoscimento dei contributi 
per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, l’INPS  ha esteso i benefici stessi anche ai 
nuclei familiari ove il richiedente sia un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di 
soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui alla Legge n. 97 del 06/08/2013 (Legge 
Europea) che  modifica l’art. 65 comma 1 Legge 448/1998; 

 
- Viste le ulteriori disposizioni normative, i comunicati ministeriali e le circolari INPS vigenti 

in materia: 
- D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221; 



  

- D.P.C.M. 21/07/1999, n. 305; 
- D.Lgs. 03/05/2000, n. 130; 
-  D.P.C.M. 04/04/2001, n. 242; 
- D.P.C.M. 18/05/2001; 
- D.M. 25/05/2001, n. 337; 
- D.M. 18/01/2002, n. 34; 
- comunicati della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Affari Sociali, pubblicati 

nelle GG. UU. n. 51 del 02/03/2000 e n. 102 del 04/05/2001; 
- comunicato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 

Economica, pubblicato in G.U. n. 41 del 19/02/2001; 
- messaggio INPS – Direzione Centrale, Prestazioni a Sostegno del Reddito – del 

21/05/2007, n. 12712;  
- circolare INPS n. 9 del 22/01/2010 
- circolari INPS n. 29 del 01/03/2012  - n. 34 del 28/02/2013 e anni precedenti; 

 
- Visti i Comunicati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28/02/2011, 

pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 48 del 28/02/2011 e n. 43 del 20/02/2013, con i quali 
sono stati resi noti gli importi delle prestazioni ed i valori dell'ISE di riferimento ai fini della 
determinazione del diritto alle prestazioni medesime per l'anno 2012/2013, e  precisamente:  

 
l'assegno mensile per il nucleo familiare anno 2013 - ai sensi dell'art. 65, c. 4, della L. 
23/12/1998, n. 448, e s.m.i - da corrispondere agli aventi diritto, se spettante nella misura 
intera, è pari a Euro 139,49; per le domande relative al medesimo anno, il valore 
dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da 
cinque componenti è pari a Euro 25.108,71 (per nuclei familiari con diversa composizione il 
requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. 
n. 109/1998 - rif. art. 65, c. l,  della L. n. 448/1998); 

 
l'assegno mensile di maternità anno 2013 - ai sensi dell'art. 74 della L. 26/3/2001, n. 151 - 
da corrispondere agli aventi diritto, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni 
senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a Euro 334,53; per le domande 
relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con 
riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a Euro 34.873,24; 

 

 Visti, altresì, il D.Lgs. n. 30 del 6/2/2007, recante “Attuazione della direttiva 2004/38/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini 
dell’unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri”, che modifica il regolamento CEE n. 1612/68 ed abroga le direttive 
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35 (CE), 90/364/CEE, 
90/365/CEE e 93/96/CEE e la relativa circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 
09/04/2007; 

 
 Atteso che le disposizioni suddette fanno venir meno la carta di soggiorno quale titolo 

abilitante al soggiorno dei cittadini dell’Unione presso gli Stati membri prevedendo che i 
singoli ordinamenti interni possano richiedere nei loro confronti “l’iscrizione presso le 
autorità competenti”, e che tale facoltà è stata esercitata dallo Stato Italiano attraverso la 
specifica disciplina dell’iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione; 

 
- Viste le domande presentate e integrate nel periodo ottobre - dicembre 2013 per i benefici 

economici in argomento, i cui dati completi nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 sono 
reperibili agli atti del III Settore “Servizi alla Persona” – 2° Servizio Politiche Sociali: 



  

 
prot. e data nominativo beneficio richiesto importo erogabile 

Euro 
Prot. n. 32381 del 05/11/2013 B.B. Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n. 32469 del 05/11/2013 U.O.C. Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n. 35339 del 29/11/2013 K.E. Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n. 36454 del 09/12/2013 G.E. Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n. 29070 del 07/10/2013 M.Z. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 29150 del 08/10/2013 S.A. Ass. nucleo fam. numeroso 604,46 
Prot. n. 29373 del 09/10/2013 H.M. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 29511 del 11/10/2013 B.L. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 30491 del 18/10/2013 O.J.A. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 30650 del 21/10/2013 P.S. Ass. nucleo fam. numeroso   879,97 
Prot. n . 30248 del 16/10/2013 A.E. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 33044 del 22/10/2013 D.N. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. .n. 31368 del 25/10/2013 M.H. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 32137 del 31/10/2013 M.C.I. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. .n. 32694 del 07/11/2013 A.G.E. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. .n. 32751 del 07/11/2013 T.S. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. .n. 32821 del 08/11/2013 A.M. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. .n. 33462 del 14/11/2013 L.N. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 33744 del 18/11/2013 E.S. Ass. nucleo fam. numeroso 453,34 
Prot. .n. 34074 del 20/11/2013 A.S. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 34481 del 21/11/2013 L.H. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 36453 del 09/12/2013 M.B.A. Ass. nucleo fam. numeroso 302,23 
Prot. n. 36730 del 11/12/2013 U.P. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 

 
- Rilevato che le seguenti domande non hanno diritto e/o sono escluse al contributo di cui 

sopra per le seguenti motivazioni: 
 

prot. e data nominativo beneficio richiesto motivo  

Prot. n. 36788 del 11/12/2013 C.S. 
Ass. nucleo fam. numeroso ISE superiore al limite 

previsto 
Prot. n . 23262 del 07/08/2013 R.M. Assegno di  maternità  

Mancata presentazione 
documentazione integrativa 

 
 Rilevato che rimangono sospese le seguenti domande, per le motivazioni sottoriportate: 
 

prot. e data nominativo beneficio richiesto motivo  
Prot. n. 21085 del 

17/07/2013 
M.F.O. Assegno di maternità 

Domanda presentata direttamente 
alla sede INPS – attesa responso 

Prot. n. 21999 del 
25/07/2013 

C.V.M. Assegno di maternità 
Domanda presentata direttamente 
alla sede INPS – attesa responso 

 
- Rilevato altresì che le domande acquisite con precedente Determina Dirigenziale n. 775 del 

07/11/2013 di richiesta concessione assegno nucleo familiare numeroso presentate dai 
sigg.ri L.V. e O.F.I.  non sono state accettate in quanto  era già stata presentata domanda di 
concessione per l’anno 2013;   

 
 Visto il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196; 
 
- Vista la L. 23/12/1998 n. 448; 

 



  

- Visto il D.Lgs. 26/03/2001, n. 151; 
 

- 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”; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1) Di concedere, ai sensi degli artt. 65 e 66 della L. 23/12/1998 n. 448, come modif. 

dall’art. 74 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, i benefici per assegno nucleo familiare con 
almeno tre figli minori e per assegno di maternità per le domande pervenute e integrate 
nel periodo ottobre - dicembre 2013, ai beneficiari di seguito riportati: 

 
prot. e data nominativo beneficio richiesto importo erogabile 

Euro 
Prot. n. 32381 del 05/11/2013 B.B. Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n. 32469 del 05/11/2013 U.O.C. Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n. 35339 del 29/11/2013 K.E. Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n. 36454 del 09/12/2013 G.E. Assegno di maternità 1.672,65 
Prot. n. 29070 del 07/10/2013 M.Z. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 29150 del 08/10/2013 S.A. Ass. nucleo fam. numeroso    604,46 
Prot. n. 29373 del 09/10/2013 H.M. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 29511 del 11/10/2013 B.L. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 30491 del 18/10/2013 O.J.A. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 30650 del 21/10/2013 P.S. Ass. nucleo fam. numeroso   879,97 
Prot. n . 30248 del 16/10/2013 A.E. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 33044 del 22/10/2013 D.N. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. .n. 31368 del 25/10/2013 M.H. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 32137 del 31/10/2013 M.C.I. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. .n. 32694 del 07/11/2013 A.G.E. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. .n. 32751 del 07/11/2013 T.S. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. .n. 32821 del 08/11/2013 A.M. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. .n. 33462 del 14/11/2013 L.N. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 33744 del 18/11/2013 E.S. Ass. nucleo fam. numeroso    453,34 
Prot. .n. 34074 del 20/11/2013 A.S. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 34481 del 21/11/2013 L.H. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 
Prot. n. 36453 del 09/12/2013 M.B.A. Ass. nucleo fam. numeroso     302,23 
Prot. n. 36730 del 11/12/2013 U.P. Ass. nucleo fam. numeroso 1.813,37 



  

 
 

 
2) Di dare atto che le seguenti domande non hanno diritto e/o sono escluse ai contributi di 

cui sopra, per le seguenti motivazioni: 
 

prot. e data nominativo beneficio richiesto motivo  

Prot. n. 36788 del 11/12/2013 C.S. 
Ass. nucleo fam. numeroso ISE superiore al limite 

previsto 
Prot. n . 23262 del 07/08/2013 R.M. Assegno di  maternità  

Mancata presentazione 
documentazione integrativa 

 
 

3) Rilevato che rimangono sospese le seguenti domande, per le motivazioni sottoriportate: 
 
 

prot. e data nominativo beneficio richiesto motivo  
Prot. n. 21085 del 

17/07/2013 
M.F.O. Assegno di maternità 

Domanda presentata direttamente 
alla sede INPS – attesa responso 

Prot. n. 21999 del 
25/07/2013 

C.V.M. Assegno di maternità 
Domanda presentata direttamente 
alla sede INPS – attesa responso 

 
4) Di dare atto  altresì che le domande acquisite con precedente Determina Dirigenziale n. 

775 del 07/11/2013 di richiesta concessione assegno nucleo familiare numeroso 
presentate dai sigg.ri L.V. e O.F.I.  non sono state accettate in quanto  era già stata 
presentata domanda di concessione per l’anno 2013;   

 
5) Di trasmettere all'INPS, sede provinciale di Treviso, i dati relativi agli aventi diritto e 

l'ammontare del beneficio economico concesso, al fine che lo stesso possa provvedere 
alla successiva erogazione del contributo. 

 
6) Di dare atto che i dati identificativi delle persone richiedenti i benefici di che trattasi 

sono reperibili agli atti del Servizio di Promozione Sociale e delle Politiche della Casa, 
nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (- Rita Corbanese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
 
Li, 21-01-2014 
======================================================================= 
 
La presente determinazione n. 11 del 21-01-2014 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to (- Lucia Secco) 

 
 


