
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

 

 

 

 

 

Determina n. 124 del 18/11/2021 
 

Oggetto: EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' 
 

Settore: AMMINISTRATIVO 
 

 
   Premesso che con decreto legislativo 31.03.98 e decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 7.5.99 n. 221, sono stati introdotti nuovi criteri e modalità per la definizione della 

situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate; 

   Visto l’art. 65 della legge 23.12.98 n. 448, come modificato dalla legge n. 144 del 17.5.99 che 

prevede la concessione di assegni al nucleo familiare con almeno 3 figli minori tutti con età 

inferiore a 18 anni; 

   Richiamato il Decreto Ministeriale 15.7.99 n. 306 avente per oggetto: “Regolamento recante 

disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità a norma degli artt. 65 e 66 della 

legge 23.12.98 n. 448, come modificati dalla legge 17.5.99 n. 144; 

   Richiamati altresì i Decreti Ministeriali 15.7.99 n. 306 e 29.7.99 che regolamentano la 

certificazione della situazione economica dichiarata; 

   Vista la domanda pervenuta in data 01/10/2021 PROT. N. 1718 SIG.RA K.O.; 

   Ricordato che i CAAF convenzionati con il Comune hanno provveduto a calcolare la situazione 

economia dei nuclei familiari richiedenti e a confrontarlo con il valore dell’indicatore della 

situazione economica (ISE) riparametrato in applicazione della scala di equivalenza di cui alla 

tabella 2 allegata al Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 109; 

   Atteso che l’art. 4 del sopracitato Decreto Ministeriale 15.7.99 n. 306 prevede che gli assegni 

nucleo familiare siano concessi con provvedimento del Comune; 

   Dato atto che al pagamento dell’assegno di maternità provvede l’INPS come previsto dall’art. 50 

della legge 17.5.99 n. 144, nonché dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 5.7.99 n. 306; 

   Visto il D.leg.vo n. 267/2000; 

   Visto il parere tecnico rilasciato dal responsabile del servizio, parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

Si fa riferimento a quanto segue: 

• gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo N. 267/2000: Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.); 

• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cappella 

Cantone;  

• il Regolamento di Contabilità del Comune di Cappella Cantone; 

   Visto il decreto sindacale N. 2 in data 02/01/2021 che attribuisce le funzioni e i  compiti in 

materia assistenziale al Responsabile del Servizio;  

 

D E T E R M I N A 
 



1. Di concedere l’assegno di maternità ai seguenti nominativi: 

- Sig.ra K.O. di cui alle richieste agli atti di questo Comune, in quanto in possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa di cui in premessa e di risorse economiche non superiori ai 

valori dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.). 

2. Di dare atto che presso l’Ufficio Servizi Sociali è depositata la documentazione relativa alla 

situazione economica dei nuclei richiedenti e al suo raffronto con l’indicatore I.S.E. di 

riferimento, così come riparametrato; 

3. Di dare atto, altresì, che al pagamento dell’assegno di maternità  provvede L’INPS come 

previsto dall’art. 50 della legge 17.5.99 n. 144 e dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 15.7.94 n. 

306. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Dr. Alfredo Zanara  

 

Si attesta che la presente determinazione verrà pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni.  
 
 

 

  



Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 

 
 

Allegalo alla determinazione  

n. 124 del 18/11/2021   
 
 
 
OGGETTO:  Erogazione assegno di maternità 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
Cappella Cantone,  18/11/2021      Il Responsabile del Servizio 

   Dr. Alfredo Zanara        

   

 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all'atto in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Cappella Cantone   18/11/2021                                                                  

   Il Responsabile del Servizio 

            Dr. Alfredo Zanara         

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

 


