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

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 571 DEL 10-07-2013

OGGETTO : ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI (ART. 65 L.
448/98) ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DEI PROVVEDIMENTI DI
DINIEGO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL BENEFICIO ANNO 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE le note n. 22989 del 19.12.12, n. 22449 del 11.12.12, n. 1495 del 23.01.13, n. 1496
del 23.01.13, con le quali si procedeva a respingere la concessione dell’Assegno per Nuclei
Familiari con almeno tre figli minori rispettivamente a favore dei sigg.: L.L., L.M, Z.Y., L.A., M.A.;
in quanto non risultavano dalla documentazione prodotta e verificata, essere in possesso del
requisito della cittadinanza comunitaria, così come previsto dalla normativa nazionale;
PRESO ATTO che tutti gli istanti sopra citati hanno presentato per mezzo del proprio legale,
ricorso contro la decisione di non concessione del contributo summenzionato avanti al Tribunale di
Treviso – Sez. Lavoro al fine di ottenerne il riconoscimento;
PRESO ATTO che in data 01.07.2013 veniva notificata al Comune di San Biagio di Callalta
sentenza di condanna alla concessione del medesimo contributo a favore di altro cittadino extra
UE residente nel territorio comunale, il quale aveva opposto ricorso alla non concessione per le
medesime motivazioni dei sigg. L.L., L.M., Z.Y., L.A., M.A.;
CONSIDERATO opportuno, per la tutela dell’Amministrazione comunale, recepire quanto esposto
nei predetti ricorsi, al fine di evitare ulteriori aggravi del procedimento attivato, nonché ulteriori
oneri non previsti a carico del bilancio comunale;
RITENUTO pertanto di procedere a concedere in sede di autotutela il beneficio in oggetto a favore
dei sigg. L.L., L.M., Z.Y., L.A., M.A.;
VISTO il dispositivo dell’art. 18 del D.P.C.M. 21/12/2000 n. 452 che stabilisce che gli assegni per il
nucleo familiare sono concessi con provvedimento del Comune, che trasmette poi all’INPS l’elenco
dei beneficiari ed i dati necessari per il pagamento degli assegni in quanto aventi diritto ai sensi di
legge;
VISTI i seguenti atti:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2013 provvisorio;
- il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013 di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;l’art. 107 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- la Legge 07.08.1999 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

-

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;

ACQUISITI i pareri preventivi espressi 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 in sede di autotutela, per i motivi espressi in premessa l’Assegno per
Nuclei Familiari con almeno tre figli minori (Art. 65 L 488/98) ai sig.i L.L., L.M., Z.Y., L.A.,
M.A. per gli importi risultanti dal calcolo beneficio;
2. DI PROCEDERE alla trasmissione all’INPS, secondo le specifiche fornite dall’Istituto, i dati
necessari al pagamento dei beneficiari citati;
3. DI EFFETTUARE la comunicazione dell’esito dei provvedimenti;
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 10-07-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1004 dal 11-07-2013 al 26-07-2013

