
    Comune di Casaletto Spartano 
(Provincia di Salerno) 

Prot.n.   71 del  09/01/2020      

 
OGGETTO:   Legge 448/98 n. 65 – Concessione benefici assegni al nucleo 

familiare con tre figli minori, periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  
Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti; 
  

Visto il provvedimento del Sindaco Prot.n. 1475 del 21.05.2019 di nomina del sottoscritto quale 
Responsabile dell'Area Amministrativa; 

 Visti :  
• il D.L.vo 31.3.1998 n. 109, come modificato dal D:Lg.vo 3.5.2000 n. 130 in merito ai criteri 

unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono  prestazioni  sociali 
agevolate;  

• il D.P.C.M. 7.5.1999 n. 221, cosi come modificato dal DPCM n. 242/01, riguardante il 
Regolamento in  materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono 
prestazioni sociali agevolate;  

• l’art. 15 della legge 8.3.2000 n. 53; 
• il D.M. 21.12.2000 n. 452, cosi come modificato dal DPCM 25.5.2011 N. 337, in merito al 

Regolamento del Ministro per le Politiche Sociali relativo agli assegni di maternità ed i nuclei 
familiari con tre figli minori; 

• il D.Lgs. 26.3.2011 n. 151, cosi come modificato dal D.Lgs. 115/03, recante T.U.  delle 
disposizioni legislative in materia a sostegno delle maternità e paternità; 

• in particolare gli artt. 74 e 80 del D.Lgs. 151/2011; 
• il DPCM 18.5.2001 in merito all’approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica 

e dell’attribuzione ISEE; 
• i nuovi importi dell’assegno al nucleo familiare con tre figli minori  rivalutati nel 2018  è fissato in 

€ 1.877,46 ( € 144,42  mensili per la durata di 12 mesi  ); 
 Vista la legge n. 448/98 art. 65 e 66, attinente alla concessione di assegni ai nuclei familiari con tre figli 
minori e assegni di maternità;  
Esaminate le istanze agli atti;  
Dato atto che, per quanto attiene agli assegni al nucleo familiare con tre figli minori per i periodo 01 gennaio 
2019 al 31 dicembre 2019 le istanze presentate dei richiedenti risultano in possesso dei requisiti previsti per 
legge;  
Ritenuto di dover provvedere ai relativi adempimenti;  
Vista la legge 675/1996 recante disposizioni in materia di privacy e s.m.i.  
 

D E T E R M I N A 
 

1. di concedere  l’assegno al nucleo familiare con tre figli minori per il periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 
dicembre 2019, in favore dei richiedenti appresso indicati e per gli importi a fianco di ciascuno segnati, 
precisando che lo stesso cesserà a norma dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 109/98 e secondo quando 
prescritto dal D.M. 15 luglio  306/99:  
 

UFFICIO 
SEGRETERIA 

N° 1     
REGISTRO 
GENERALE 

A R E A  A M M I N I S T R A T I V A 
 

***** 
D E T E R M I N A Z I O N E  

 
        N.  01      del     09/01/2020 

 
  

 
 
 
 
 
 



Numero d’ordine Codice beneficiario Data presentazione 
istanza 

Numero di 
protocollo  

Contributo 
concesso 

1 201900300212 23/09/2019 2829 1.877,46 
2 201900300213 09/12/2019 3783 1.877,46 
3 201900300215 09/01/2020 69 1.877,46 
     
            
 

2. di dare atto che l’assegno concesso sarà erogato direttamente dall’INPS di Salerno a mezzo accredito sul 
conto  indicato nell’istanza 

3. che, a mente del vigente art. 21 legge 1034/71, ogni interessato potrà presentare ricorso al TAR 
Campania entro il termine di sessanta giorni da quello in cui ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesto la notifica individuale, dal giorno 
in cui sia scaduto il termine della pubblicazione;  

4. di dare atto che, a mente dell’art. 9 DPR 1199/71, in via alternativa al ricorso innanzi al TAR Campania, 
ogni interessato potrà presentare ricorso straordinario al capo dello Stato nel termine di centoventi giorni  
dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quanto l’interessato ne 
abbia avuta piena conoscenza. 

5.  Di provvedere alla pubblicazione  del seguente atto, riportando il numero della distinta rilasciata 
dall’INPS al momento della presentazione dell’istanza, al fine di evitare problemi di lesioni della privacy, 
rilevandosi la prevalenza dell’esigenza alla riservatezza e al rispetto dei dati personali. 

6. I su indicati dati personali degli interessati e le motivazioni per i quali i benefici  vengono concessi  
saranno riportati nell’allegato alla determina da conservare agli atti di questo  ufficio  e in quelle da 
trasmettere al Sindaco e al Segretario Comunale. 

7. Le su indicate istanze sono state trasmesse all’INPS per i relativi assegni di pagamento in via telematica 
con distinta dal n. 201900300212 al n. 201900300213 del 08 gennaio 2020 e N. 201900300215 DEL 09 
GENNAIO 2020 

8. I possibili interessati al procedimento, possono avere accesso agli atti, dietro presentazione di apposita 
istanza motivata . 

 
 
   

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 

       F.to    Istr.Dir.  Rinaldo RUSSO  
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