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Area Sociale
Determinazione n. del
Proposta di settore n. 17 del 07/07/2021
Oggetto:

Legge 448/1998 art. 65 e s.m.i. – Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori a
carico – Annualità 2021.

Il Responsabile del Servizio
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.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di programmazione 2021-2023”.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale 2021/2023, approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 14 in data 27/04/2021.
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.
Considerato che la legge 448/98 all’art. 65 prevede la concessione dell’assegno per il nucleo familiare con
almeno tre figli minori. Il diritto decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dal
citato art. 65, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di
almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo
caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare.
Atteso che 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.
Considerato 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 cui all’oggetto, 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:
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-

l’importo dell’assegno da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2021 è pari, nella misura intera, a
€ 145,14 per tredici mensilità e quindi a complessivi € 1.886,82;
per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente da tenere presente è pari a € 8.788,99;
alla data odierna risulta all’anagrafe di questo comune un solo nucleo familiare con almeno tre figli
minori a carico.

Preso atto della richiesta pervenuta in data 30/06/2021 e registrata al protocollo di questo Ente al n. 1743.
Riscontrato che la richiedente è in possesso dei requisiti per poter beneficiare del contributo per il periodo
gennaio/dicembre 2021.
Visti:
 il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con deliberazione G.C. n.
37/2021;
 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
2021/2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 25/03/2021;
 il decreto Lgs n. 267/2000.
DETERMINA
Di prendere atto del dispositivo riportato in premessa.
Di concedere, ai sensi dell’art. 65 della legge 448/98 e successive modifiche ed integrazioni, l’assegno per il
nucleo familiare con almeno tre figli minori per l’annualità 2020 e nello specifico per il periodo dal 1° gennaio
al 31 dicembre per l’importo complessivo di € 1.886,82 in favore della beneficiaria, residente in questo
comune, che ha presentato domanda in data 30/06/2021 e registrata al protocollo n. 1743.
Di inoltrare, per via telematica, il modulo di concessione dell’assegno anzidetto al competente ufficio INPS fini
della liquidazione della somma dovuta all’interessata.
Di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento
Salaris Giuseppina

Il Responsabile del Servizio
Cossu Danilo
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