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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 106 Data emissione 16/07/2012 
N. Generale: 318 Data registrazione 16/07/2012 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: ART 65 E 66 LEGGE 448 DEL 23 DICEMBRE 1998. CONCESSIONE 

ASSEGNO MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE CON TR E 
FIGLI MINORI 

 
 

Premesso che con legge n. 448 del 23.12.1998 è stato istituito un fondo da destinare alla 
concessione di un assegno mensile a favore di nuclei familiari con tre o più figli minori e di madri 
per i figli nati successivamente al 1° luglio 1999, che risultino in possesso di risorse economiche 
non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica I.S.E. di cui al decreto n.109/98 
come modificato ed integrato successivamente; 
 
 Visti: 
 l’art. 20 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2000, che 
prevede il pagamento con cadenza semestrale posticipata dell’assegno per il nucleo familiare e in 
unica soluzione dell’assegno di maternità da parte dell’INPS, soggetto pagatore, per cui il Comune 
è tenuto a comunicare a quell'Istituto tutti gli elementi necessari per l’effettiva erogazione del 
beneficio; 
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.337 del 25/05/2001 recante disposizioni 
per la certificazione della situazione economica dichiarata, nonché il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 18/05/2001 riguardante l’approvazione dei modelli – tipo di dichiarazione 
sostitutiva, attestazione provvisoria e certificazione  per la richiesta di prestazioni sociali agevolate; 
 la Gazzetta Ufficiale n.39 del 16.02.2012, riguardante la rivalutazione degli assegni e dei 
requisiti economici da applicarsi per l’anno 2012, che prevede, in particolare, di rivalutare l'assegno 
mensile di maternità, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento 
verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, da corrispondere agli aventi diritto, a Euro 324,79 
per complessivi Euro 1623,95 nonché l’elevazione a Euro 135,43 mensili dell’assegno per il nucleo 
familiare; 
 
 Viste le istanze pervenute, di cui agli elenchi, allegati in atti, comprendenti n.10 beneficiari 
per l'assegno di maternità e n.19 per quello relativo al nucleo familiare;  
  
 Ritenuto doversi procedere alla concessione del  beneficio di cui agli artt. 65 e 66 della 
Legge n. 448/98, trasmettendo  i relativi dati alla sede INPS di Messina; 
 
 Visti altresì:  
 Il Decreto Legislativo N. 267/00 T.U.E.L.; 
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 Il Decreto Legislativo N.165/01;  
 il provvedimento sindacale n. 4/27 dell’1 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 
Responsabile Area Servizi Amministrativi a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Concedere agli aventi diritto inseriti negli elenchi, allegati in atti, il beneficio economico di cui 

agli artt. 65 e 66 della legge n. 448/98; 
3. Trasmettere i dati necessari alla sede dell’INPS di Messina che provvederà alle liquidazioni 

spettanti a ciascuno; 
4. Dare atto che nessun onere discende all'Ente dall'adozione del presente provvedimento stante 

che i contributi in parola sono a carico del fondo statale previsto dalle normative già citate. 
5. Disporre la pubblicazione della stessa per gg. 15 consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, 

nonché la sua trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 16/07/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 18/07/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


