Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

2 - SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO SOCIALE DISABILI, MINORI, FAMIGLIE E POLITICHE DEL PIANO
DI ZONA

DETERMINAZIONE N° 1038 del 22/10/2019 REGISTRO GENERALE
Oggetto

ARTT. 65 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N° 448 E ART. 74 DEL D.LGS. N°
151/2001, APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI DELL'ASSEGNO DI
NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITÀ ANNO 2018 E 2019 – PERIODO
OTTOBRE 2019.

Il Responsabile Del Servizio
Visti:
•

gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

•

l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e l’art. 74 del D.lgs. n. 151/2001 “ Testo Unico
delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e paternità”;

•

il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)”;

•

il D.M. Ministero per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306 “Regolamento
concernente disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma
degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17
maggio 1999, n. 144";

Richiamati:
•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 18/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennio 2019/2021 e
successive variazioni;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019 con la quale ha approvato la
ripartizione contabile del Bilancio di Previsione in capitoli e centri di responsabilità per il
triennio 2019/2021;

•

il D.M. n. 452/00 e n. 337/01, contenenti i regolamenti previsti per l'erogazione degli
assegni di maternità e nucleo familiare;

•

la legge 6 agosto 2013, n. 97, in particolare l'articolo 13, che modificando l'art. 65 della
legge 23 dicembre 1998 n. 448, estende il beneficio dell'assegno per il nucleo familiare con
almeno tre figli minori anche ai cittadini di Paesi Terzi soggiornanti di lungo periodo;

•

la sentenza n. R.G.1176/2017 con la quale il Tribunale di Monza ha accolto
favorevolmente la domanda di ricorso della Sig.ra S.S.B.F. per essere stata esclusa dalla

concessone dell'assegno di Maternità (art. 74 del d.lgs. 151/2001) in quanto non in
possesso della carta di soggiorno CE di lungo periodo ovvero il permesso di soggiorno di
lunga durata (ex Carta di Soggiorno);
•

l’atto di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Servizio sociale disabili,
minori, famiglie e politiche del piano di zona”, prot. n. 5534/2019 del 31/01/2019, al dott.
Lino Mauro Volpato e s.m.i.;

•

il provvedimento di Delega Funzioni Dirigenziali prot. n. 5574 del 31/01/2019 e s.m.i.;

Premesso che:
•

l'Ente ha proposto agli stessi richiedenti la corretta compilazione della dichiarazione
sostitutiva unica;

•

l'Ente ha predisposto l'elenco dei beneficiari, da trasmettere all'I.N.P.S., previa applicazione
del criterio di calcolo uniforme comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e
immobiliare del nucleo;

•

l'Ente ha provveduto ad inserire nell'elenco dei beneficiari anche le domande di assegno di
maternità, di famiglie straniere in possesso solamente di Permesso di soggiorno ordinario, in
linea con quanto disposto sul caso della Sig.ra S.S.B.F. con propria ordinanza del
19/09/2017 dal Tribunale di Monza, ed in conformità con la prevalente giurisprudenza di
merito;

•

sono state eseguite le disposizioni inerenti la trasmissione periodica all'I.N.P.S. dei dati
richiesti secondo le modalità definite;

Ritenuto:
•

di approvare l’allegato “elenco B” dei beneficiari degli assegni per il nucleo familiare ex art.
65 Legge 448/1998 e di maternità ex art. 74 del D.lgs. 151/2001, incluso le domande di
Maternità, relative all'anno 2018, di cittadini stranieri in possesso unicamente di Permesso di
soggiorno ordinario;

•

di precisare che questo provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, in quanto
l'Ente preposto al pagamento degli assegni concessi è l'I.N.P.S., secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia;
DETERMINA

1. di approvare l’Allegato B, come specificato in premessa, dei beneficiari degli assegni per il
nucleo familiare ex art. 65 Legge 448/1998 e di maternità ex art. 74 del D.lgs. 151/2001,
precisando che lo stesso non può essere oggetto di pubblicazione, in quanto contenente dati
personali e sensibili assoggettati a riservatezza nel rispetto della normativa in materia di
privacy;
2. di precisare che questo provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, in quanto
l'Ente preposto al pagamento degli assegni concessi è l'I.N.P.S., secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e
risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Il Responsabile Del Servizio
VOLPATO LINO MAURO / INFOCERT SPA

Atto sottoscritto digitalmente

