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AREA SEGRETERIA-AMR1INISTRATWA-AFFARI GENERALI

DETERMINA N. 5:4 DEL 03/12/2015

Reg. gen. n. 199 del 03.12.2015

OGGETTO: Concessione contributo per maternità, art 66 L. n. 448/98 e successive;modifiche ed.
integrazioni, alla signora: Interdonato Rita Concetta. f i - S i j ! . i <

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

con decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrivente è stata nominata responsabile dell'Area
Segreteria-Amministrativa - Affari Generali;

l'ari 66 della Legge 23 Dicembre 1998 stabilisce che per i figli nati successivamente al 1° gennaio
1999, alle madri, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano di alcun trattamento
economico per maternità, è concesso un assegno per maternità nel limite massimo di cinque mensilità,
purché in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e dall'ari 74 del D.Lgs.
151/2001;

per l'anno 2015, è stata resa nota la misura degli assegni e dei requisiti economici per l'ottenimento
dell'assegno per le prestazioni di previdenza sociale inerenti gli assegni per i nucleo familiare e per la
maternità concessi dai Comuni sulla base della rivalutazione ISTAT dei prezzi a consumo, con
comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla G.U.R.I. del 25.03.2015
n. 70;

è pervenuta la richiesta, acquisita agli atti di questo Ente prot n. 6455 del 11/11/2015, per la
concessione dell'assegno di maternità previsto dall'alt 66 legge n. 448/98 e successive modifiche e
integrazioni;

la richiedente ha presentato regolarmente la dichiarazione sostitutiva ai fini della individuazione della
situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.);

ACCERTATA la presenza dei requisiti di legge di cui sopra;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7-5-99 n. 221;

VISTO il D.M. del Ministero per la Solidarietà Sociale n. 452/2000;

VISTO il TUEL;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO PO.A.EE.LL. vigente in Sicilia;



DETERMINA

1. INOLTRARE l'istanza all'INPS di competenza territoriale, al fine di poter concedere alla
signora Interdonato Rita Concetta l'assegno di maternità ai sensi della legge segnata in
oggetto nella misura di€ 1.694,45.

•-2-—TRASMETTERE altresì copia della presente ai fini della pubblicazione alFalbo—pretorie-
on line.

Forza d'Agro, 03.12.2015

IL RESPOiN^ABILE


