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Comune di Montevago
Prorincia clì Aprisento

DET ERIIINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTOKE SERWZI GENERALI

N. 3r_r deI ,\ i-01 -2Ojj.

Oggetto: Concessione àssegno per materùità ai sensi deli,art. 66 della legge n. 4,13/93.

L'arao duemiladodici. iÌ giomo ,.- , Ji nì det mese di ?, , §. c o"lu
Casa Comunale e ne11a sue staaza I ì

II, RXSPONSABILE DEI SERVIZI GENERAII

" VISTO l'art. 4 de1 D. Lgs. 30.03.2001, n' 165;

" VISTO l'ordinamento regionale degli enti locali così come modificato daila legge regionale
l' 48/91 (che ha recepito 1a L.142/90), da1la legge regionaie n" 23198 (che ha recepito la L.
no 127197 e successive modificazioni) e dalta legge rcgionale n" 30/2000;. VISTO l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locaii;

" VISTO 10 Statuto del Comune:

' VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
, Dato atto che questo Comuoe non è prowisto di personalc con qualihca dirigenziaÌe;o Considerato che 1'art. 51, corÌrma 3-bis, de11a Legge 08/06/1990, n" 142, recepito

nell'ordinamento regionale, dispone che per tali Enti le funzioni di cui a1 comma 3 del
medesimo aft. 51 sono svolte dai responsabiÌi degli uffici o dei servizi;, VISTA la deteminazione sindacale oo 68 de1 30.12.2011 esecùtiva ai sensi di legge, con 1a

cluale vengono attdbuite le funzioni gestionali relative al setlorc servizi generali;

" \rlSTA 1a dchiesta acquisita agii atti .li questo Ente, prot. n.5152 de1 25.06.2012, con la
quale 1a richiedente chiede 1a concessione dell'assegno per matemità previsto da11'art. 66
della legge deL 23.12.98 n. 448 e successive modifiche e disciplinato da1 regolamento
emanato con decreto de1 Ministro pcr 1a Solidarietà Sociale n. 306 del 15.07.1999;

. NLEVATO che la richiedenle ha presentato la dichiarazione sostitutiva ai fini della
individuazione de11a situazione economica del nucieo familiare, agli atti di questo ulficioq
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CONSIDERATO, pertanto, che è stato determinato dal CA_{F, il valore deil,in<licatore de1Ìa
situazione economica del nucleo famì1iare del1a dchiedente, valevoÌe per l,assegto di
matemità;
ACCERTATO, che alla richiedeote spetta l,assegno di matemità di cLri a11,art. 66 del1a legge
n. 448/98, ae11a misur.a di € 324,79 mensili, per cinque mensilità, da erogare entro sei mesi
dali'evento (nascita, a{fidamento o adozjone)

DETERMINA

di concedere l'assegno per matemità di cui alÌa iegge 448/9g, neila misum di € 324,79 mensili e
per 5 mel1silità alla richiedente gene:.?,Tizzala nell,allegato ,,A,,, incluso nel presente atto per
feme paite integrante e sostarziale;
de1 presente prowedimento sarà data tempestiva comunicazione al1'b{pS per Ia materiale
erogazione dell'assegno di matemità



UIFICIO RTIGIONERIA

ATTES TAZIONE DI COPERTURA FINANZIARU

Il sottoscritto. responsabile del servìzio fma.nziàrio, ai sensi e per g1i effetti dell'Aì1. 55 de11a legge

142190, come recepita con L. R. n. 48/91,

IL RÈSP,LE DEL PROCEDD4ENTO

osanna Dì-Santo I n /

.-,--*. ,f;\;:t..)6

ETTORE SS, GG.

herita Porcaro)

anziada a1 segxente inte ento di spesa

ATTESTA

che le spesa nascente dai presente prowedimento hova c

de1 bilarcio del corente esercizio finanziario:

- rr ten eDto

- Denominozione ....

- Aggiunte:

- Dedotte:

- Revisione attua1e dì co

- Impegd assunti in

- Disponibilitàattuale:

- Lmpegno n. d

€

€

€

assum€rsi con la nrcsente determinazione

n. RESPONS,ABILE DEL SERVTZIO FII{ANZI{RIO

11 sottoscritto Segetario Comr-male;

Visti g1i Aai d'ùfficio e su confome attestazione de1 Messo Comunale,

ATTESTA
Che il preseDte prol"yedimento è stato affisso all'Aìbo Prctorio Comunale

dal ......,..,. al ..,....,..

IL SEGRET,{RIO COIVIL]NAI!

Dalla Re,idetza Vuricipa'e. .....

Addì

UFFICIO DI SEGRETERIA


