
COMUNE DI MESE 
(Provincia di Sondrio) 

 
 

Mese, lì ___16/07/2013____                                DETERMINAZIONE N.  60 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE  DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO  
FAMILIARE SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO – 
PERIODO 01.07.2013 / 30.06.2014 
                      
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 
 

Vista la vigente normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, art. 2 del D.L. 13.03.1988 
n. 69 convertito nella Legge n. 153/88; 
Visto l’art. 12 comma 8 del D.L. 16.05.1994 n. 299, convertito con modificazioni nella Legge 
19.07.94 n. 451; 
Visto l’art. 1 comma 11 della legge finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296; 
Vista la nuova tabella INPS, che fissa così come da circolare n. 84 del 23.05.2013, gli importi 
spettanti, a partire dal 01.07.2013, al personale dipendente avente diritto, in relazione ai redditi 
percepiti l’anno precedente; 
Esaminata la documentazione di rito presentata dalla sottoindicata dipendente, presso l’ufficio 
ragioneria comunale dalla quale risulta quanto appresso: 
     
OMISSIS….. 
Vista la deliberazione consiliare  n. 45 del 18.12.1997 di approvazione del regolamento comunale di 
contabilità; 
Accertata la disponibilità effettivamente esistente sul bilancio in corso delle somme che si 
intendono impegnare ed assegnate con il P.R.O.;  
Effettuate le opportune verifiche circa il rispetto di quanto disposto dall’art. 9 della Legge n. 
102/2009; 
 

 
DETERMINA 

 
1) di corrispondere al personale dipendente sotto indicato, con decorrenza 1.07.2013 e fino al 

30.06.2014 ovvero sino a nuovo provvedimento l’assegno integrativo  per il nucleo familiare 
come appresso specificato e in virtù di quanto descritto in parte narrativa: 

OMISSIS… 
2) di dare atto che la spesa complessiva  sarà prevista sul corrente bilancio e sul bilancio 2014 sugli 

interventi 1.08.01.01 per euro 2.514,96 – 1.03.01.01 per euro 524,04 – 1.01.03.01 per euro 
516,96 – 1.01.06.01 per euro 905,52;   

3)  Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i                
conseguenti adempimenti; 
4)   Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per gg. 15. 
 
 

                                                                      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO PERSONALE 
                                                                                                     F.to Caprio Saverio 


