
                         Determina n. 49 del 30.04.2021 

      

Comune di Pieranica 

              Provincia di Cremona 

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE NUMEROSO AI 

SENSI DELLA LEGGE 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI  

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SOCIALE 

 

PREMESSO: 

- che gli articoli 65 e 66 della Legge 448/1998, modificati dall'art. 50 della Legge 
144/1999 ed il D.M. n. 306 del 15/07/1999 concernente il regolamento attuativo 
degli articoli suddetti definiscono i criteri per l’erogazione, da parte dei Comuni, di 
forme di sostegno economico ad integrazione delle risorse a disposizione del 
nucleo familiare; 

- che la normativa citata prevede che i Comuni di residenza definiscano i soggetti 
aventi diritto e li comunichino all'INPS il quale provvede all'emissione degli 
assegni; 

-  

CONSIDERATO 

- che è stata presentata n. 1 richiesta per beneficio relativo all'assegno al nucleo 
familiare numeroso con almeno tre figli minori, da parte di un cittadino avente 
codice identificativo 3787, i cui riferimenti sono contenuti nell’allegato elenco che 
sotto la lettera “A” diventa parte integrante e sostanziale del presente atto, 
sottratto agli atti per motivi legati alla privacy; 

- che per tale richiesta e situazioni individuate dall’ufficio servizi sociali sono stati 
compiutamente sviluppati dagli operatori i relativi adempimenti istruttori, come 
risultanti dalle pratiche in atti;  

- che in relazione a n. 1 soggetto è possibile prevedere la corresponsione 
dell’assegno per il nucleo, a fronte della sussistenza, in capo allo stesso 
richiedente, delle condizioni previste dalla normativa; 

-  
PRESO ATTO che la domanda è stata presentata ai sensi di legge tramite CAAF 

convenzionato e che è stato determinato il valore dell’indicatore della situazione 

economica del nucleo familiare riparametrato secondo i criteri di calcolo ai sensi della 

normativa vigente; 
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VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi 

della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge 

388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e 

amministrativa; 

ATTESO inoltre che le informazioni relative alle pratiche inerenti le prestazioni 

autorizzate con il presente atto sono soggette a tutela della riservatezza, in quanto dati 

sensibili, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni; 

DATO ATTO che la presente determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione 

del visto di regolarità contabile, da parte del responsabile del servizio, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

DETERMINA 

  

1. DI STABILIRE che il soggetto di seguito indicato, ha diritto all'erogazione 
dell'assegno per il nucleo nelle cifre annuali previste dalla normativa di 
riferimento: 

  

richiedente  importo 

(codice identificativo 1317) € 1886,82 

 

2. DI INVIARE all'INPS tutta la documentazione necessaria al fine di provvedere 
all'emissione degli assegni di cui sopra agli aventi diritto. 

 
                                        IL SINDACO   

                                                                                                       RAIMONDI VALTER GIUSEPPE 
***************************************************************************************************** 
 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Pieranica, lì 10.05.2021 

                    IL SINDACO   
                                                                                                                 RAIMONDI VALTER GIUSEPPE 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi. 

Pieranica, lì 10.05.2021 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           ALESIO DR. MASSIMILIANO  
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Copia conforme all’originale  

Pieranica, lì  10.05.2021     

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
ALESIO DR. MASSIMILIANO  

 


