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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
N. 8
Del 30/03/2021
OGGETTO Legge 448/1998 art. 66 e s.m.i. – Concessione assegno di maternità – Annualità 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 04/01/2021 con il quale il sig. Danilo COSSU, ai sensi della
possibilità prevista dall’articolo 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 29,
comma 4 della legge 448/2001 e dall’art. 4 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei
servizi del Comune, assume l’incarico di responsabile del servizio sociale per il periodo dal
04/01/2021 al 31/12/2021.
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 avente ad oggetto “Differimento del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 dicembre 2020 al 31
marzo 2021”.
Considerato che questo comune non ha ancora provveduto all’approvazione del bilancio di previsione
2021/2023 e agisce pertanto in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del TUEL.
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio
attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere
di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 49 del TUEL Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente
esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale
perfeziona il provvedimento.
VISTA la legge 448/98 all’art. 66 che prevede la concessione dell’assegno di maternità che è
incumulabile con altri trattamenti previdenziali, fatto salvo il diritto a percepire dal Comune la quota
differenziale. Il diritto spetta alle madri che, entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino, presentano
regolare documentazione agli uffici comunali.
VISTO il decreto legislativo 109/1998, modificato dal successivo decreto legislativo 130/2000,
definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate.

VISTO che il Comune di Ula Tirso, in base al D.M. n. 337 del 25 maggio 2001, riceve le domande
relative alla concessione dell’assegno di maternità, verifica il possesso dei requisiti richiesti e
successivamente trasmette all’INPS il nominativo dell’avente diritto affinché possa provvedere al
pagamento di quanto dovuto.
RISCONTRATO che l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le
nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel periodo dal
01/01/2021 al 31/12/2021 è pari a € 348,12 per cinque mensilità e quindi pari a complessivi €
1.740,60.
VISTA la richiesta pervenuta in data 30/03/2021 e registrata al protocollo di questo ente al n. 888
tendente ad ottenere il contributo per la nascita del figlio avvenuta nel corrente anno.
RISCONTRATO che la domanda è stata presentata entro sei mesi dalla data di nascita del figlio e che la
richiedente è in possesso dei requisiti per poter beneficiare del contributo anzidetto.
Visti:
- il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con
deliberazione G.C. n. 91/2013;
- il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera di G.C. n.
2/2013;
- il patto di integrità del comune di Ula Tirso, approvato con delibera di G.C. n. 2/2017;
- il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, relativo al triennio
precedente 2019/2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del
30.01.2019, confermato per il triennio 2020-2022 con deliberazione G.C. n° 4 del 29.01.2020;
- il decreto Lgs n. 267/2000.

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del dispositivo riportato in premessa.
DI CONCEDERE, ai sensi dell’art. 66 della legge 448/98 e successive modifiche ed integrazioni,
l’assegno di maternità per l’annualità 2021 dell’importo complessivo di € 1.740,60 in favore della
richiedente residente in questo comune e in possesso dei requisiti richiesti, come da documentazione
presentata in data 30/03/2021 e registrata al prot. 888.
DI INOLTRARE, per via telematica, il modulo di concessione dell’assegno anzidetto al competente
ufficio INPS fini della liquidazione della somma dovuta all’interessata.
DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Danilo COSSU

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
 Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante
la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data 30/03/2021 - Pubblicazione N. __________

