COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
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P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 418 DEL 14-05-2013

OGGETTO : ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSO DAI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 74
DEL D. LGS. 26.03.01, N. 151. CONCESSIONE CONTRIBUTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE le istanze pervenute a questo Ufficio relative alle nascite avvenute nell'anno 2013, come
riportate nel dispositivo del presente atto, relative alla concessione dell’assegno per maternità
previsto dall’art. 74 del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 (già art. 66 L. 448/98), per le nascite,
affidamenti pre-adottivi e adozioni senza affidamento, disciplinato dal regolamento emanato con
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.12.2000, n. 452, come modificato dal Decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Solidarietà Sociale del 25.05.01 n. 337;
RILEVATO che le richiedenti hanno presentato la dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni
economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, o per l’accesso
agevolato ai servizi di pubblica utilità (D. Lgs. 31.03.1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3
maggio 2000, n. 130);
VISTA la rivalutazione della misura dell’assegno di maternità e dei requisiti economici per le
nascite avvenute nell’anno 2013 come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20.02.2013;
PRECISATO che per le domande presentate regolarmente entro i sei mesi dal parto, da parte
delle madri non comunitarie in possesso al momento della sola ricevuta di richiesta di carta di
soggiorno, è necessario attendere l’effettivo rilascio della carta di soggiorno da parte dell’organo
competente e pertanto viene concesso l’assegno solo a seguito di tale perfezionamento;
ACCERTATO che le istanti aventi diritto, alle quali spetta l’assegno di maternità di cui all’art. 74 del
D. Lgs. 26.03.01, n. 151, per le domande relative alle nascite avvenute nell'anno 2013, come da
prospetti Riservati in atti, sono: Sig.re R. S. e B. E.;
ATTESO che le richiedenti sono responsabili penalmente delle eventuali dichiarazioni mendaci e
false attestazioni;
VISTI:
- l’art. 74 del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, (già art. 66 L. 448/98);
- Il D. Lgs. n. 109 del 31.05.1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e relativi decreti
attuativi;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.05.99, n. 221;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.07.99, n. 306;
- il Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.12.2000, n. 452, come modificato
dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Solidarietà
Sociale del 25.05.2001 n. 337;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.04.2001 n. 242;

-

il Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18.01.2002, n. 34;

VISTI inoltre i seguenti atti:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2013, con la quale è stato approvato il
Piano Obiettivi di Gestione 2013 provvisorio;
- il Provvedimento del Sindaco n. 6 del 13.12.2012 di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- l’art. n. 73 del D. Lgs. 30.06.03 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
che individua le attività di rilevante interesse pubblico per le quali è autorizzato il
trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;
ACQUISITO il parere preventivo espresso ai sensi dell’art 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1. DI CONCEDERE, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente
riportati, alle istanti - aventi diritto, come da prospetti Riservati in atti, Sig.re R. S. e B. E., alle
quali spetta l’assegno di maternità di cui all’art. 74 del D. Lgs. 26.03.01, n. 151, per le domande
relative alle nascite avvenute nell'anno 2013;
2. DI TRASMETTERE, per via telematica, i dati sopra riportati all’INPS per la materiale
erogazione dell’assegno;
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio on -line per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 14-05-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi
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