
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 21 

Progressivo Registro Generale 
N. 75 del 19/04/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

DETERMINAZIONE SU RICHIESTA ASSEGNO PER MATERNITA' ART. 66 
DELLA LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 
INTEGRAZIONI 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Vista la richiesta della Sig.ra Dions Annalisa residente a Castione Andevenno con la quale la 
stessa chiede la concessione dell'assegno per maternità previsto dall'art. 66 della legge n. 448/98 
(modificato poi dall'art. 50 della legge n. 144/99) e disciplinato dal regolamento emanato con D.M. 
21.12.2000, n. 452 e D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221; 

Rilevato che la richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 
18.05.2001 delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali 
agevolate; 

Considerato che D.Lgs. 3.5.2000, n. 130, modificativo dei criteri di calcolo di cui al D.Lgs. 
31.3.1998, n. 109 che ha affidato all'INPS la realizzazione e la gestione della banca dati per il 
calcolo annuale dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei nuclei familiari, i 
cui componenti richiedono una prestazione agevolata; 

Dato atto che questo Comune ha provveduto a determinare il valore dell' indicatore della 
situazione economica del nucleo familiare, valevole per l'assegno di maternità, avvalendosi della 
proceduta e della banca dati dell'INPS; 

Rilevati, dalla documentazione prodotta, e dai calcoli effettuati i seguenti elementi: 

Nominativo Valore annuo della Indicatore della Beneficio totale 
situazione situazione economica spettante 
economica equivalente (ISEE) 

(ISE) 
Dionis Annalisa € 60.146,80 € 16.039,15 1.672,65 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.5.1999, n. 221; 

Visto il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 29.07.1999; 

Visto l'art. 66 della legge n. 448/98, modificato dall'art. 50 della legge n. 144/99; 

Visto il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 15.07.1999, n. 306; 

Visto il Decreto Ministe1'Ìale 21.12.2000, n. 452, così come modificato dal D.M. 25.05.2001, 
n. 337; 

DETERMINA 

1 )AlIa Sig.ra Dionis Annalisa nata a Jerzu il 10/02/1976 e residente a Castione Andevenno, 
Via Gatti 20 viene concesso l'assegno per maternità di cui alla legge in oggetto, nella misura di 
complessivi € 1.672,65, per le motivazioni esposte in premessa. 



2)Il presente provvedimento è trasmesso con le modalità prescritte dall'att. 7 del D.M. 
15.07.1999, n. 306 all'INPS. 

3)La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzione del Comune. 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal .. 12.2. AP.R. 

Il:f~~I1tLl~ro 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

~E@M€>=N~ ...................... . 

. ,,19 APR.2013 
CastIOne A., 11 .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SE I IZIO FINANZIARIO 

.......................... ~<.J!.~. 'i-, . ~ ~;~~)., .................. . 

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, 1 ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ..... ~1.'.~ .. ~~~: ~.~~~. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI BIELLA ROSETTA 

............................. ~JJ);.c~.~ 
ANNOTAZIONI: 


