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N° 190 Del 19/11/2020
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

OGGETTO: Art. 74 del D.lgs n. 151 del 26/03/2001. Concessione assegno di
maternità a una persona residente in Soddì
L’anno duemilaventi del mese di novembre del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone “il responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni
situazione di conflitto anche potenziale” e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in
capo alle sottoscritte;
Visti
il vigente regolamento di contabilità;

il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
l'art. 183 del TUEL approvato con D.lgvo n. 267/2000;
il D.Lgs n.109/98, come modificato dal D.Lgs n.130/2000, che ha definito i criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate
ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati
nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
il D.Lgs n. 151/2001 che all’art. 74 prevede la concessione di un “assegno di maternità”
(sostituendo l’art. 66 della L. 448/98), in favore di nuovi nati;
Accertato che il CAF-ACLI, in base al D.Lgs. del 09.07.97 n. 241, come modificato dal D.Lgs
28.12.98 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere attività di assistenza
fiscale anche per l’elaborazione del modello ISEE, richiesto per l’espletamento delle pratiche
relative al beneficio in oggetto;
Richiamata la convenzione stipulata tra il Comune di Soddì e il CAAF ACLI Service Sardegna con
sede a Cagliari, viale Marconi n.4, di seguito denominato CAF, rappresentato dal Dott. Mercenaro
Andrea, domiciliato presso la sede della società;
Vista la istanza n. n. 2792 del 17/11/2020 presentata da omissis tendente ad accedere al beneficio
di cui all’oggetto, relativamente al proprio figlio nato il 19/09/2020, residente a Soddì, e
considerato che la stessa, corredata da ISEE ricalcolato del nucleo familiare, è ritenuta
ammissibile;
Quantificato il beneficio, che sarà concesso alla madre del minore, direttamente dall’INPS, in €
1.740,60 (€ 348,12 per n°5 mensilità);

DETERMINA
Di riconoscere alla signora omissisil beneficio di cui alla D.Lgs 151/2001 art. 74 – assegno di
maternità- pari ad € 1.740,60 (348,12 x 5 mensilità);
Di dare atto che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 le generalità della beneficiaria non sono
soggette a pubblicazione;
Di trasmettere copia della presente al CAAF Acli di Oristano per la relativa trasmissione all’INPS;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Il Resp. del Procedimento
M. Serra
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