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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
        
 
  DETERMINAZIONE N. 19 
  Data  09/12/2019 
 
 

ORIGINALE 

 
  
Oggetto : 

RICHIESTA CONCESSIONE PRESTAZIONI AGEVOLATE - 
ASSEGNO PER LA FAMIGLIA.       

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA  
 
 
CONSIDERATO che il nostro ente è entrato in Unione di Comuni con Corte de’ Frati, Olmeneta e 
Scandolara Ripa d’Oglio; 
 
RICHIAMATA la C.C. n. 9 del 14.03.2019, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019, la relazione previsionale e programmatica ed il 
bilancio pluriennale 2019-2021, nonché gli atti di variazione; 
 
PREMESSO che con decreto legislativo 31.03.1998 n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, 
e con decreto del Consiglio dei Ministri 7.5.1999 n. 221, e successive modifiche ed integrazioni,  
sono stati introdotti nuovi criteri e modalità per la definizione della situazione economica dei 
soggetti che richiedono prestazioni agevolate; 
 
VISTO l’art. 65 della Legge 23.12.1998 n. 448, come modificato dalla Legge 17.05.1999 n. 144, 
che prevede la concessione di benefici economici a favore dei nuclei famigliari con almeno tre figli 
minori che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della 
situazione economica (I.S.E.); 
 
RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 452 del 21 dicembre 2000 avente per oggetto: 
“Regolamento recante disposizioni  in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in 
attuazione dell’art. 49 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e degli artt. 65 e 66 della Legge 23 
dicembre 1998 n. 448; 
 
RICHIAMATO altresì il Decreto Ministeriale 29.07.1999 e successive modifiche ed integrazioni, 
che regolamenta la certificazione della situazione economica dichiarata; 
 
VISTA la domanda di un cittadino del comune di Grontardo, in atti al prot. n. 2540 del 09/12/2019 
intesa ad ottenere la concessione dell’assegno per la famiglia; 
 
RILEVATO che il CAF FENAPI di Cremona ha provveduto a calcolare la situazione dei nuclei 
richiedenti e a confrontarlo con il valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per 
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il nucleo base riparametrata in applicazione della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al 
Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109; 
 
RILEVATO che il suddetto CAF ha effettuato il calcolo per assegno per nucleo familiare per l’anno 
2019, determinando l’importo di € 1.095,19= per 7 (sette) mesi; 
 
ATTESO che l’art. 18 del sopraccitato Decreto Ministeriale n. 452 del 21 dicembre 2000 prevede 
che l’assegno per il nucleo famigliare sia concesso con provvedimento del Comune; 
 
DATO ATTO che al pagamento degli assegni provvederà l’INPS, come previsto dall’art. 20 del 
sopraccitato Decreto Ministeriale n. 452 del 21 dicembre 2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DETERMINA 
 
1. DI CONCEDERE al cittadino residente nel Comune di Grontardo, in quanto in possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa di cui in premessa e di risorse economiche non superiori ai valori 
dell’indicatore della situazione economica così come si evince dall’attestazione ISEE rilasciata dal 
CAF FENAPI di Cremona dalla quale risulta un ISEE pari ad € 7.186,46= quanto segue: 

- assegno per la famiglia € 1.095,19= per 7 (sette) mesi; 
2. DI DARE ATTO che presso gli uffici comunali è depositata tutta la documentazione rilasciata 

dal CAF FENAPI di Cremona relativa alla pratica di cui all’oggetto; 
 
3. DI DARE altresì ATTO che al pagamento degli assegni provvederà l’I.N.P.S. come previsto 

dall’art. 20 del sopraccitato Decreto Ministeriale n. 452 del 21 dicembre 2000; 
 
4. DI TRASMETTERE la presente determinazione al CAF FENAPI di Cremona per quanto di 

competenza. 
 
 
     Il Responsabile del Servizio  
 F.to    Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente. 
Grontardo, 12.12.2019 
                                                                                                 il responsabile della pubblicazione 
       F.to Clara Aletti 
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 
Oggetto : RICHIESTA CONCESSIONE PRESTAZIONI AGEVOLA TE - 

ASSEGNO PER LA FAMIGLIA.     
 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Grontardo, lì  09/12/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
     
         
       
       

 


