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DETERMINAZIONE   N.   1175  del 17/09/2012 

 

OGGETTO: Concessione assegno di maternità - Anno 2012.Prot. 9284 

                        Approvazione elenco  beneficiari  - CAAF UCI 

 

IL CAPO SETTORE 

 
Visti gli artt. 65 e 66 della Legge 23 Dicembre 1998 n. 448; 

 

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; 

 

Visto il D.Lgs.n. 267/2000; 

 

Considerato che il Comune , al fine di dare attuazione agli istituti previsti dagli artt. 65 e 66 della legge 23 

dicembre 1998,n. 448, con deliberazione di G.M. n. 20 del 3/03/2010 , ha stabilito di avvalersi della 

collaborazione  dei Centri di assistenza fiscale presenti sul territorio; 

  

Visto la determinazione n. 31 del 19/01/2012  con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il 

Comune di Villaricca e i Centri di Assistenza Fiscale  individuati quali soggetti  qualificatisi ad effettuare a 

titolo gratuito , per conto del Comune di Villaricca , il servizio di raccolta e trasmissione all’INPS  delle 

pratiche relative agli artt. 65 e 66 della legge 448/98; 

 

Visto l’elenco dei beneficiari degli assegni sociali di cui trattasi, formulato dal CAF UCI; 

 

Rilevato il diritto dei cittadini, di cui all’ allegato elenco,sulla scorta dell’ autocertificazione presentata e sul 

valore I.S.E.  dei singoli nuclei familiari, di usufruire degli assegni di maternità e/o del nucleo per il periodo 

e per gli importi a fianco a ciascun beneficiario evidenziati. 

 

Ritenuto approvare detto  elenco, demandando al CAF UCI la trasmissione dei dati all’INPS;. 

 

Ritenuto altresì, doveroso effettuare i controlli relativi alla sola parte anagrafica (residenza- composizione 

nucleo familiare) e rimandando quelli di carattere finanziario successivamente, sui beneficiari di cui ai citati 

elenchi. 

 

Visto l’esito dei controlli anagrafici,approvare detto elenco,demandando al Caf UCI la trasmissione dei dati 

all’INPS; 

 

 

D E T E R M I N A  

 
Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui  si intendono integralmente  riportate e trascritte  



 

Approvare l’allegato elenco, che forma  parte integrante del presente atto, contenente i   nominativi  dei 

beneficiari dell’ assegno di maternità. 

 

Dare atto che il Caf  UCI  provvederà a trasmettere in via telematica l’elenco in argomento direttamente alla 

competente sede Inps, per la successiva erogazione agli aventi diritto degli assegni concessi con il presente 

provvedimento. 

 

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

 

 L’Istruttore                                          Il Capo Servizio                               Il Capo Settore 

G. Barberio                                      Di Tota dott.ssa M. G.                       .Tommasiello Dott.ssa M.T 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


