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Il Responsabile del IV Settore Servizi Sociali  

 

 

 

Visti gli artt.65 legge 448/98 “assegno per il nucleo familiare numeroso” e art. 74 del D.Lgs. n°
151/01  “assegno di maternità, di seguito ANF e MAT;

Visto il D.P.C.M. 21.12.2000 n.452 che detta disposizioni in materia di assegni di maternità e per il
nucleo familiare;

Visto il Decreto 25.05.2001 n.337 del Dipartimento della Solidarietà Sociale, regolamento recante
modifiche al  D.P.C.M. n.452/2000;

Considerato che le suddette disposizioni legislative e regolamentari stabiliscono che gli assegni
sono concessi con provvedimento del Comune alle condizioni e nella misura stabilita dagli artt.65
della Legge 448/98  e art. 74 DLgs 151/01 e s.m.i. e, che, al pagamento degli assegni concessi dal
Comune, provvede l’INPS di appartenenza territoriale;

Considerato che il Comune, al fine di dare attuazione agli istituti previsti dagli artt. 65 legge 448/98 e
art.74 del D.Lgs. n° 151 /01, ha stipulato apposita convenzione con i Caf, a seguito di procedura ad
evidenza pubblica;   

Vista la convenzione stipulata con il Caf U.S.P.P.I.D.A.P. srl con sede legale in Francolise (CE) cod
DIGEN1 in data 17 Maggio 2016 prot n° 4748,  qualificato ad effettuare, a titolo gratuito, il servizio di
elaborazione, raccolta e trasmissione pratiche assegni ANF e MAT alla sede Inps di competenza
territoriale;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento1/2 per le Politiche della
famiglia pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13.02.2018, di rivalutazione anno 2018, della misura e dei
requisiti economici degli assegni sociali ANF e MAT;

Vista la documentazione trasmessa dal Caf U.S.P.P.I.D.A.P. - referente territoriale Marano (NA) prot
n° 4494 del 10.05.2018 unitamente agli elenchi dei beneficiari degli assegni sociali di cui trattasi e
allegati in acronomi, al presente atto;

Rilevato il diritto dei cittadini di cui ai detti elenchi, sulla scorta dell’autocertificazione presentata e
sul valore ISE-DSU dei singoli familiari, di usufruire degli assegni di maternità e/o del nucleo
familiare per il periodo e per gli importi a fianco a ciascun beneficiario evidenziato;

Effettuato il regolare controllo anagrafico ed il controllo nominativi a mezzo estrazione  n 1956687
del 28.05.2018 n° estratti 5,10, 23, 40 equivalente al n 43 di cui elenco agli atti e  finalizzato al
controllo di carattere finanziario tramite  l’Agenzia delle Entrate attraverso il sistema Siatel, dei
richiedenti gli assegni sociali ANF e MAT,  i cui esiti restano agli atti dell’ufficio servizi sociali;

Preso atto dei riscontri di avvenuto controllo, di cui alle modalità sopracitate;

Ritenuto pertanto, doversi provvedere alla trasmissione della presente determina all' Inps di
appartenenza territoriale, per gli  adempimenti di competenza;

Visto il Decreto Commissariale  prot n° 4937 del 23.05.2018 con il quale si conferiva alla  scrivente
l’incarico di Responsabile del 4° Settore Servizi Sociali;

Che il  presente atto non è soggetto al visto di regolarità contabile in quanto non comporta impegno



di spesa;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto doversi provvedere in merito

  

DETERMINA
   

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati, e trascritti:

1) Di approvare gli elenchi dei beneficiari degli assegni sociali ANF e MAT di cui agli art.74 DLgs.
151/01 e art.65 della L. 448/98. trasmessi dal Caf U.S.P.P.I.D.A.P. srl  sede  legale in Francolise
(CE) cod DIGEN1 Caf convenzionato con questo Ente  in data 17 Maggio 2016 con  prot n° 4748, -
referente territoriale Marano (NA) prot n° 4494 del 10.05..2018 unitamente agli elenchi dei
beneficiari degli assegni sociali di cui trattasi e allegati in acronomi, al presente atto, i quali, nella
loro versione integrale, restano depositati presso l’ufficio Servizi Sociali, per la eventuale presa
visione da parte dei soggetti interessati e controinteressati;

2) Di prendere atto dei controlli effettuati a mezzo estrazione  n 1956687 del 28.05.2018 n° estratti
5,10 23 40,equivalente al n 43 di cui elenco agli atti  finalizzati al controllo di carattere finanziario
tramite l’ Agenzia delle Entrate attraverso il sistema Siatel, dei richiedenti gli assegni sociali ANF e
MAT,  i cui gli esiti restano agli atti;

3) Di  provvedere alla trasmissione della presente determina, all'Inps di appartenenza territoriale per
i provvedimenti di competenza;

4)  Di dare atto che il CAF U.S.P.P.I.D.A.P  provvederà a trasmettere in via telematica, gli elenchi in
argomento, direttamente alla sede Inps di competenza, per la successiva erogazione agli aventi
diritto degli assegni concessi con il presente provvedimento;

5)  Di provvedere alla pubblicazione sul sito della Trasparenza di questo Comune ai sensi del DLgs
33/2013 e.s.m.i. del presente atto unitamente all'elenco degli aventi diritto, in allegato e  in acronomi
, nel rispetto del Dlgs 196/2003 e.s.m.i.;

6) Di prendere atto che, i dati personali dei richiedenti sono trattati esclusivamente per fini socio
assistenziali in conformità con le normative sulla privacy D.lgs 196/2003 e.s.m.i. e raccolti agli atti
dell'ufficio servizi sociali;

7) Di dare  atto della insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art 6 bis della legge  241/1990
cosi come modificato dalla legge n. 192/2012;

8) Di evidenziare che sarà possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento all’Autorità
Giudiziaria competente – Tar Campania- Napoli, nei termini di legge;

Si attesta che tale determina, in ottemperanza all'art. 18 della legge n° 134/2012 viene pubblicata
sul sito del Comune;

Che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente atto sarà
pubblicato per 15 gg. all'albo Pretorio del Comune di Calvizzano e Amministrazione Trasparenza -
sottosezione- sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - sottosezione atti di concessione-
di cui al DLgs 33/2013;

Di dare atto e attestare la conformità del presente provvedimento alle check –list approvate con atto
generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n 54 del 21.04.2017;

Il presente atto non è soggetto al visto di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di



spesa.

 

                                                                                                                                        
                                     Il responsabile del IV Settore Servizi Sociali

                                                                                                                                                  
                                         dott.ssa Angela Cacciapuoti

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 221 DEL 07-06-2018
 
OGGETTO: PRESTAZIONI SOCIALI ART.74 DLGS. 151/01 E ART. 65 DELLA LEGGE
448/98. "CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI
MINORI E ASSEGNO DI MATERNITÀ" APPROVAZIONE ELENCHI PROT N 4494 DEL
10.05.2018.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
CACCIAPUOTI ANGELA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 



Comune di Calvizzano  
Provincia di Napoli

 
DETERMINAZIONE N. 221 DEL 07-06-2018

 
 
 
OGGETTO: PRESTAZIONI SOCIALI ART.74 DLGS. 151/01 E ART. 65 DELLA LEGGE
448/98. "CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI
MINORI E ASSEGNO DI MATERNITÀ" APPROVAZIONE ELENCHI PROT N 4494 DEL
10.05.2018.
 
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 07-06-2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 22-06-2018,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 07-06-2018

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 



Prestazioni sociali art.74 DLgs. 151/01 e art. 65 della legge 448/98.

“Concessione assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minori e assegno di  maternità”

Approvazione elenco  prot n 4494 del 10.05.2018  

Elenco nominativi - acronomi  

-----------------------------------------

1) S   C  assegno   ANF € 1857,05
2) A   D assegno   ANF € 1857,05
3) M  P assegno   ANF €  1857,05
4) I   M assegno   ANF €  1857,05
5) V  C  assegno   ANF €  1857,05
6) T  A  assegno   ANF €  1857,05
7) F G  assegno   ANF €  1857,05
8) S D'A assegno  ANF €  1857,05
9) M L  assegno   ANF €  1857,05

10) A V  assegno   ANF €  1857,05
11) S O  assegno   ANF €  1857,05
12) P U  assegno   ANF €  1857,05
13) M L R assegno  ANF €  1857,05
14) R D B assegno  ANF €  1857,05
15) V S  assegno   ANF €  1857,05
16) E S  assegno   ANF €  1857,05
17) E S  assegno   ANF €  1857,05
18) M T assegno   ANF €  1857,05
19) M P assegno   ANF €  1857,05
20) V M assegno   ANF €  1857,05
21) R V  assegno   ANF €  1857,05
22) R C  assegno   ANF €  1857,05
23) G A assegno   ANF €  1857,05
24) A N assegno     ANF €  1857,05
25) M D C assegno  ANF €  1702,30



26) M D C assegno MAT € 1713,10
27) I C   assegno     ANF € 1044,03
28) A P  assegno    ANF €  1857,05
29) I D A assegno  ANF €  1857,05
30) G M assegno   ANF €  1857,05
31) L R   assegno   ANF €  1857,05
32) A B assegno   ANF €  1857,05
33) T S  assegno   ANF €  1857,05
34) L C  assegno   ANF €  1857,05
35) M G C assegno ANF €  1857,05
36) A T assegno   ANF €  1857,05
37) N T assegno   ANF €  1857,05
38) L F assegno    ANF €  1857,05
39) P T assegno   ANF €  1857,05
40) C B assegno   ANF €  1857,05

 


