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Il Responsabile 
 

VISTI     
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 

18/8/2000; 
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità 
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi 
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Richiamato l’art. 66 della Legge n. 448/98, oggi artt. 74 e 80 del Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con 
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151; 

- il Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il 
nucleo familiare, approvato con D.M. 21.12.2000, n. 452 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 

- i comunicati della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia, pubblicato nella G.U. n.70 del del 25-03-2015, 
contenente il calcolo da applicarsi per l’anno 2015 ai sensi dell’art.13, comma 4, 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159 
(assegno di Maternità e al Nucleo familiare numeroso); 
 

- la Circolare INPS – Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito del 
30/03/2015; 
  

Viste le istanze, acquisite agli atti di questo Ente, di coloro che hanno fatto richiesta 
dell’assegno di maternità previsto dalla normativa sopra richiamata; 
Rilevato che i richiedenti, responsabili delle proprie dichiarazioni, ai fini della individuazione del 
valore dell’indicatore della situazione economica del nucleo familiare, hanno presentato la 
Dichiarazione Sostitutiva Unica e l’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente, in corso di validità, contenente i redditi percepiti dal nucleo nell’anno precedente a 
quello di presentazione della domanda, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive 
modificazioni; 

- l’ufficio preposto ha provveduto a controllare la veridicità della situazione 
familiare dichiarata ed a verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione 
dell’assegno; 
 

- a seguito di apposita istruttoria n.13 istanti risultano in possesso dei requisiti 
per essere beneficiari dell’assegno di maternità, come risulta dall’elenco 
allegato sub “A” quale parte integrante del presente atto; 
 
 

Atteso che i Comuni devono trasmettere all’INPS, per via telematica, l’elenco dei beneficiari e i 
dati necessari per il pagamento dell’assegno; 

- l’assegno mensile di maternità ai sensi dell’art.74 della legge 26 marzo 2001, da 
corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2015, per le nascite, gli affidamenti 
preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari ad € 
338,89; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della 
Situazione Economica Equivalente è pari a  16,954,95;  

Ritenuto di dover procedere alla concessione del contributo, quale assegno di maternità, per i 
richiedenti in possesso dei requisiti anagrafici ed economici previsti dalla normativa in materia 
sopra richiamata; 
Rilevata la propria competenza ai sensi del decreto sindacale di nomina prot. n. 45351 del 
12/12/2014; 
 
 



 

Comune di Eboli
 

 

 
D E T E R M I N A 

per i motivi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente riportati, 
1. concedere l’assegno di maternità ai richiedenti (n.13) di cui all’allegato “A”, 

parte integrante e sostanziale del presente atto, in possesso dei requisiti 
anagrafici ed economici previsti dalla normativa in materia,  per l’importo totale 
indicato accanto a ciascun nominativo, dando atto che i fogli di calcolo sono 
conservati negli atti istruttori dell’ufficio; 

2. trasmettere la presente all’INPS, per i conseguenti adempimenti di 
competenza,nonchè l’elenco dei beneficiari e i dati necessari per il pagamento 
dell’assegno, ad esclusiva cura del responsabile del procedimento, con le 
modalità prescritte dall’art. 20 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452; 

3. incaricare il responsabile del procedimento della trasmissione del presente 
provvedimento al responsabile della pubblicazione in elenco, sul sito 
istituzionale dell’Ente, dei provvedimenti di cui all’art. 23  e 26 del D.Lgs. n. 
33/2013; 

4. dare atto che la documentazione relativa al presente provvedimento è 
conservata agli atti dell’ufficio; 

5. dare atto altresì che la presente determinazione non comporta impegno di 
spesa o diminuzione di entrata, in quanto il pagamento dell’assegno è posto, 
ope legis, a carico dell’INPS. 

 
 

                                                      Il Responsabile del Settore 
                                                    f.to Maria Grazia Caputo 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione a quanto disposto all’art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 

La copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato    

Data __/__/____ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to   
 

 

N. 0 DEL REGISTRO DELLE 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

__/__/____ al __/__/____. 

 

Data __/__/____ 

                                                                      IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                                                                                        f.to dr.ssa Anna Masci 
 
 
 
-  




