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IL DIRIGENTE
L’anno duemiladodici il giorno Ventiquattro del mese di luglio in Calamonaci
nella sede del Palazzo Municipale, il sottoscritto Dott. Giuseppe Cunetto Dirigente del Settore Amministrativo Affari Generali - in virtù della
determinazione sindacale n.26 del 14.10.2008 di attribuzione ai sensi dell’art.51
comma 3 bis della legge 8.6.1990 n.142 così come recepita con L.R. 11.12.1991
n.48, dell’incarico delle funzioni dirigenziali del settore Amministrativo Affari
Generali;
VISTA la proposta di determinazione allegata alla presente;
VISTO il vigente ordinamento degli enti locali
DETERMINA
1)- Di approvare la proposta di determinazione di cui all’oggetto che si allega
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)- Di rimettere copia della presente al Messo Comunale per la pubblicazione
all’Albo Pretorio.
IL DIRIGENTE
SETTORE AMMINISTRATIVO
AFFARI GENERALI

Dott.Giuseppe Cunetto

C O M U N E DI C A L A M O N A C I
--------------------------------------------------------PROVINCIA DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: Approvazione elenco degli aventi diritto agli assegni di maternità
in attuazione degli artt.65 e 66 della Legge 23.12.1998 n.448. Anno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMESSO che l’art.66 della legge 23.12.1998 n.448 prevede per le madri
disoccupate che hanno partorito, la concessione di un assegno sociale il cui
importo mensile che per l’anno 2012, è stabilito nella misura di Euro 324,79
per 5 mesi e quindi per un importo complessivo di Euro 1.623,95 a condizione
che il reddito familiare della richiedente ISE ( indicatore della situazione
economica) non superi il tetto previsto dalla legge;
CONSIDERATO che la richiesta di cui all’allegato elenco, è stata documentata ed
esaminata ai fini dell’ individuazione della situazione economica del nucleo
familiare con la dichiarazione sostitutiva unica e risulta idonea per la
concessione dell’assegno di maternità;
VISTO il decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 15.07.1999 n.306
recante il regolamento di attuazione degli artt.65 e 66 della legge 23.12.1998
n.448;

PROPONE
-Di ammettere alla concessione dell’assegno di maternità n. 1 richiedente di cui
all’ allegato elenco che fa parte integrante del presente atto;
- DI trasmettere all’INPS in via telematica , i dati richiesti relativi agli ammessi al
beneficio di maternità, perché provveda all’effettiva erogazione del contributo
spettante.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Marcella Santangelo

