COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 134 del 24/09/2013
OGGETTO

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 65: concessione assegno ai nuclei familiari con
almeno tre figli minori - Annualità 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 2 del 15/01/2013 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune,
Dott. Antonio Francesco Piras, assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo
comprendente anche il servizio sociale.
Premesso 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 per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e
provvede a verificare il possesso dei requisiti richiesti e successivamente a trasmettere all’INPS
l’elenco dei soggetti beneficiari affinché possa provvedere al pagamento di quanto dovuto agli
aventi diritto.
Riscontrato che per l’anno 2013 l’assegno in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori
a carico viene corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero di € 139,49
mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall’art. 65, comma 3, ultimo periodo della legge
23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.
Riscontrato che alla data odierna risultano all’anagrafe di questo comune sette nuclei familiari con
almeno tre figli minori e che sono pervenute solamente sei richieste per la concessione del
contributo previsto.
Viste le sei domande, agli atti del servizio sociale, presentate dagli interessati agli uffici comunali
rispettivamente in data:
09/09/2013 – prot. n. 2010;
11/09/2013 – prot. n. 2037;

12/09/2013 – prot. n. 2059;
12/09/2013 – prot. n. 2060;
16/09/2013 – prot. n. 2077;
18/09/2013 – prot. n. 2090.
Riscontrato che tutti richiedenti sono in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo.
Visto il TUEL n. 267/2000.

DETERMINA

Di concedere, ai sensi dell’art. 65 della legge 448/98 e successive modifiche ed integrazioni,
l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori per l’annualità 2013, secondo il prospetto di
seguito riportato:
Richiedente/Beneficiario
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meloni Monica Ignazia Maria
Pes Annalisa
Moi Eugenia
Congiu Maria Caterina
Mugheddu Sandra
Marongiu Caterina

Importo del contributo
da liquidare
1.360,03
1.813,37
1.837,37
302,23
302,23
1.813,37

Mesi di beneficio
del contributo
09
12
12
02
02
12

Di dare atto che si provvederà ad inoltrare, per via telematica, il modulo di concessione
dell’assegno all’ufficio INPS competente ai fini della liquidazione delle somme dovute in favore di
ciascuno degli anzidetti beneficiari.
Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Giuseppina Salaris
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data odierna. - Pubbl. N.

Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

