COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana di Napoli
“Terra della pietra lavica”
SETTORE

Istruzione - Cultura - Politiche Sociali -Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
COPIA
Registro di Settore n° 139 del 12/12/2018

Registro Generale n°

del

OGGETTO: Concessione Assegno di Maternità anno 2018, ai sensi dell’art 74 del D.Lgs. 151/2001.

IL CAPO SETTORE
 Vista la proposta di determinazione avanzata dal responsabile del procedimento allegata al presente provvedimento,
che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.
Visto:
 Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n°267 e s.m.i e in particolare:
 L'art.107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
 L’art.147 bis che disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 L’art.183 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa, e i relativi
articoli del regolamento comunale di contabilità;
 L'art.65 del vigente Statuto comunale, e l’art.24 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, aventi,
entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore con rilievo esterno;
 Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, e segnatamente:
 L’art.4, comma 2, che disciplina l’indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità;
 La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.
 L’art.40, comma 3, del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

D E T E R M I N A
1. È approvata la proposta di determinazione qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. Dichiara, in relazione al presente atto, ai sensi dell’art.6 bis della legge 7 agosto1990 n°241, di non
trovarsi nelle condizioni di conflitto d’interesse, anche potenziale;
3. Di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013;
4. Di dare atto, infine, che la presente determina:
 è esecutiva dal momento della pubblicazione all’albo pretorio online in quanto non necessita
dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 va comunicata, per conoscenza, al sindaco, alla giunta comunale e al segretario comunale;
 va pubblicata all’albo pretorio online di questo ente per 15 giorni consecutivi.
IL CAPO SETTORE
f.to Dott.ssa Raffaela CIRILLO
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Propone l’adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del
procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.
_________________________________________________________________________________

OGGETTO:Concessione Assegno di Maternità anno 2018,ai sensi dell’art.74 del D.Lgs
151/2001.
Premesso che:
 Il Decreto legislativo 26 marzo 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e paternità”, all’art.74 disciplina la concessione dell’assegno di maternità di base;
 Il comma 1 dell’art.74 stabilisce che alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di
carta di soggiorno, è concesso l’assegno di maternità “Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001 o per ogni
minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data”;
 Il comma 3 dell’art.74 prevede che “L’assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto
– omissis – “;
 Il comma 8 dell’art.74 prevede che “L’assegno di cui al comma 1, fermo restando la titolarità concessiva in
capo ai comuni, è erogato dall’Inps sulla base dei dati forniti dai comuni – omissis –“;
Dato atto che:
 Sono pervenute n.12(dodici) istanze con le modalità di cui all’art.6 del D.P.R. 30 maggio 1989 n°223
“Regolamento anagrafico della popolazione residente”;
 Le istanze sono state prodotte con allegata certificazione ISEE di cui al D.P.C.M. 6 dicembre 2013 n°159;
Visto:
 Il Decreto Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000 n°452, modificato dal Decreto Ministro per la
solidarietà sociale 25 maggio 2001 n°337, modificato dal Decreto Interministeriale 18 gennaio 2002 n°34;
 Il D.P.C.M. 6 dicembre 2013 n°159, art.13, commi 3 e 4;
Dato atto che:
 L’Ufficio Comunale per la Solidarietà Sociale ha provveduto all’istruttoria delle istanze delle richiedenti
innanzi indicate come da documentazione in atti, prodotta in conformità al dettato della vigente normativa,
come da elenco che si riporta in allegato;
Ritenuto che:
 Occorre provvedere a mezzo dell’INPS alla concessione dell’assegno di maternità alle aventi diritto;
Dato atto che:
 L’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 e
s.m.i..;
Visto:
 Il Testo Unico Ordinamento Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n°267:

PROPONE DI DETERMINARE
Per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) Di concedere, ai sensi dell’art.74 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 “Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità” l’assegno di maternità
relativamente all’anno 2018 alle aventi diritto riportate nell’allegato elenco (allegato 1) che forma parte
integrante e sostanziale, in possesso dei requisiti anagrafici ed economici previsti dalla normativa vigente i
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2)
3)
4)
5)

cui dati identificativi non vengono riportati sul presente atto,ai sensi dell’art.26 del D.Lgs n° 33 del
14/03/2013;
L’assegno di maternità suddetto è corrisposto per cinque mensilità, dalla nascita del bambino/a, nella
misura di euro 342,62 mensili;
Del presente provvedimento sarà data tempestiva comunicazione all’ INPS nel rispetto della normativa
per la materiale erogazione dell’assegno;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
Di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;
Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147
bis del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n°267 e s.m.i.;
Si dichiara, in relazione all’atto in oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della legge 7.6.1990 n°241,di non
trovarsi nelle condizioni di conflitto d’interesse, anche potenziale;
Si dichiara, infine, che nella fase istruttoria e di formazione del procedimento di questo atto, si è
provveduto preliminarmente alla verifica del rispetto della vigente disciplina in materia di riservatezza dei
dati personali e sensibili. La pubblicazione dell’atto all’albo pretorio online e sul portale della trasparenza
avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs.
196/2013 e s.m.i. e delle linee guida emanate dal Garante della protezione dei dati personali;
Il Responsabile del Procedimento
f.to Angelo Ricca
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Allegato 1
N
Cognome e Nome
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

Data
protocollo
29/10/2018
21/11/2018
22/11/2018
22/11/2018
22/11/2018
23/11/2018
23/11/2018
27/11/2018
29/11/2018
04/12/2018
04/12/2018
06/12/2018

N°
protocollo
27763
29922
30032
30079
30130
30176
30186
30453
30697
31187
31190
31533

Periodo
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Il Responsabile del procedimento
Ricca Angelo
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Importo
spettante
€ 1.713,01
€ 1.713,01
€ 1.713,01
€ 1.713,01
€ 1.713,01
€ 1.713,01
€ 1.713,01
€ 1.713,01
€ 1.713,01
€ 1.713,01
€ 1.713,01
€ 1.713,01
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OGGETTO: Concessione Assegno di Maternità anno 2018, ai sensi dell’art.74 del D.Lgs. 151/2001.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i., sul presente atto.
Lì,

IL CAPO SETTORE
f.to Dott.ssa Raffaela CIRILLO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE


SI APPONE, ai sensi dell’art.151, comma 4, e dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il visto di
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.



NON SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4, e dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il
visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota
prot.________ del_________, che si allega.

IMPEGNO DI SPESA
Obiettivo P.E.G. n°______________ Capitolo P.E.G. n°_____ art._____-Bilancio_________

Descrizione__________________________________________________

Impegno n°_____________________ Importo
lì____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Francesco Paolo MARTELLARO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online,
cronologico n°_____________ a partire dal giorno________________ per 15 giorni consecutivi.
Lì,______________

IL CAPO SETTORE

f.to dott.ssa Raffaela CIRILLO

COPIA CONFORME
Si certifica che la presente è copia conforme all’originale

Lì,______________

IL CAPO SETTORE

dott.ssa Raffaela CIRILLO
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