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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
        
 
  DETERMINAZIONE N. 11  
  Data  13/09/2018 
 
 

ORIGINALE 

 
  
Oggetto : 

ASSEGNO DI MATERNITA' …omissis… AI SENSI DELL'ART. 66 
DELLA L.N. 488/1998       

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA  
 
 
 nelle sue funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo adotta la seguente determinazione: 
 
CONSIDERATO che il nostro ente è entrato in Unione di Comuni con Corte de’ Frati, Olmeneta e 
Scandolara Ripa d’Oglio; 
 
RICHIAMATA la C.C. n. 9 del 08.03.2018, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2018, la relazione previsionale e programmatica ed il 
bilancio pluriennale 2018-2020; 
 
VISTO che, in relazione alle seguenti norme: 
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221; 
- D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305; 
- Art. 80, comma 10 e 11, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
- D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 (G.U. n. 81 del 6 aprile 2001), come modificato dal D.M. 25 

maggio 2001, n. 337; 
- Art. 74 del T.U. 26 marzo 2001, n. 151; 
- D.P.C.M. 18 maggio 2001 (G.U. n. 155 del 6 giugno 2001); 
…omissis… avendone titolo ha fatto richiesta di assegno di maternità di cui all’art. 65 del T.U. 26 
marzo 2001, n. 151; 
 
VISTO che la detta richiesta è stata documentata, ai fini della individuazione della situazione 
economica del nucleo famigliare con la dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 
maggio 2001 (G.U. 06.07.2001, n. 155); 
 
VISTO che il CAAF CISL ha comunicato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, secondo periodo del 
D.P.C.M. 18 maggio 2001, il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente 
(I.S.E.E.); 
 
VISTA la documentazione prodotta, si evidenzia: 
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- che il parto è avvenuto …omissis… con l’iscrizione dei minori all’anagrafe nello 
 stesso nucleo famigliare della richiedente; 
- che l’assegno spetta a n.1 di minori; 
- che il nucleo famigliare è composto da n. 6 persone; 
 
VISTA la legge 488/98 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
RILEVATI, dalla documentazione prodotta nonché dalla comunicazione dell’INPS, i seguenti 
elementi: 
 
A -  Valore annuo della situazione economica del nucleo € 22.212,74 
B – Valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per il nucleo base 
(art. 74 del T.U. 26 marzo 2001, n. 151, come rivalutazione ISTAT) 

 
€ 17.141,45 

C – Beneficio mensile(art.65,con rivalutazione ISTAT)  
 

€ 342,62 
D – Parametro scala equivalente per il nucleo base 3,40 
E -  Somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo, e maggiorazioni, 
secondo la scala di equivalenza di cui al D.Lgs. 109/1998) 

 
 

F – Valore annuo della situazione economica di legge riparametrata = (E/D)*x B 
(*) valore arrotondato al centesimo 

3,40 

H – Beneficio spettante al netto delle indennità € 1.713,10 
 
VISTO che la richiedente ha diritto all’assegno di maternità; 
 
per i motivi in narrativa indicati; 

 
DETERMINA 

 
 
1) Di concedere …omissis…, l’assegno di maternità di cui all’art. 65 L. 488/98 e successive 

modificazioni ed integrazioni, nella misura di € 1.713,10=; 
 
2) Di comunicare all’INPS con le modalità prescritte dall’art. 20 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 

452 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli adempimenti di competenza. 
 
  
 
    Il Responsabile del Servizio  
     F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente. 
Grontardo, 13.09.2018 
                                                                                                 il responsabile della pubblicazione 
        F.to Aletti Clara 
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
 

Oggetto : ASSEGNO DI MATERNITA' …omissis… AI SENSI DELL'ART. 66 
DELLA L.N. 488/1998     

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Grontardo, lì  13/09/2018  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to   Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
     
         
       
       

 


