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LA RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 

Visti: 
- l'art. 74 del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 (già art. 66, comma 4, della legge 23.12.1998 n. 448), che 

prevede misure a sostegno delle donne  prive di tutela previdenziale durante il periodo della maternità; 
- il D.M. 21.12.2000 n. 452, come modificato dal D.M. 25 maggio 2001 n. 337, che disciplina 

l'assegnazione e l'erogazione dell’assegno di maternità a norma dell'art. 74 del D. Lgs. 151/2001, già 
art. 49 della legge 488/99 e art. 66 della legge 448/98; 

- il D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 e il successivo D.M. del 7.11.2014, con i quali è stata introdotta la 
nuova disciplina dell’ISEE in vigore dall’1.01.2015; 

 
Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia 
- pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12/02/2016  indicante l’entità della rivalutazione, da applicarsi per l’anno 
2016, alle prestazioni e ai requisiti economici di cui al surrichiamato art. 74 del D. Lgs. 151/2001; 
 
Tenuto conto che l’importo da corrispondere agli aventi diritto per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni 
senza affidamento avvenute dall’1/01/2016 al 31/12/2016, se spettante nella misura intera, è uguale al 2015 
ed è di € 338,89 mensili, pari a complessivi € 1.694,45 per 5 mensilità, mentre il valore dell’indicatore della 
situazione economica equivalente è stato stabilito in € 16.954,95; 
 
Atteso che la concessione delle prestazioni spetta al Comune, individuato quale soggetto erogatore, mentre al 
pagamento degli assegni provvederà l'INPS sulla base dei dati forniti dal Comune; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 02/02/2016 con la quale è stata approvata una 
nuova convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per la gestione degli adempimenti preliminari connessi 
all'erogazione degli assegni; 
 
Vista la seguente domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assegno di maternità, i cui dati identificativi 
sono reperibili presso l’Ufficio Segreteria/Servizi Sociali nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003: 
 
N. BENEFICIARIA PRATICA IMPORTO RICHIESTO 
1 C.R. prot. 2499 dell’11/05/2016 1.694,45  

(misura intera) 
 
Verificata la corretta compilazione della stessa, la completezza della documentazione allegata nonché 
l’avvenuta presentazione nei termini di legge; 
 
Preso atto che la richiedente, in possesso dei requisiti previsti, ha dichiarato di non essere beneficiaria di 
trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro ente previdenziale per lo stesso evento, di 
non svolgere alcuna attività lavorativa e di non aver richiesto l’assegno di maternità previsto dall’art. 49, 
comma 8, della legge 488/99; 
 
Considerato che dal calcolo della situazione economica risulta attribuibile l’assegno nella misura intera 
ovvero €. 338,89 mensili; 
 
Ritenuto di concedere alla richiedente l'intera prestazione per 5 mensilità pari a complessivi € 1.694,45; 
 
Visti: 

- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla 
nomina del funzionario responsabile dell’area amministrativa; 

- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 



 
1. di concedere il beneficio economico di maternità alla richiedente: 
 

N. BENEFICIARIA PRATICA IMPORTO SPETTANTE 
1 C.R. prot.  2499 dell’11/05/2016 1.694,45  

(misura intera) 
 
2. di comunicare telematicamente all'INPS i dati necessari allo scopo di consentire l’erogazione del 
contributo; 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio 
comunale. 
 

 
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 
        f.to  Dott.ssa Monica Elena Mingardi 


