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OGGETTO Domande di assegni di maternità e assegni al nucleo familiare con
almeno tre figli minori raccolte dal CAF MCL CROCETTA DI CINISELLO
:
BALSAMO dal 8 settembre fino alla data utile del 12 ottobre 2019 –
Concessione degli assegni ai richiedenti e autorizzazione al CAF alla
trasmissione all'INPS per il pagamento degli stessi.

Determinazione del Dirigente adottata in data 15/10/2019 n.
1206

Proposta N°: 2019/3685 del 15/10/2019

OGGETTO: Domande di assegni di maternità e assegni al nucleo familiare
con almeno tre figli minori raccolte dal CAF MCL CROCETTA DI
CINISELLO BALSAMO dal 8 settembre fino alla data utile del 12
ottobre 2019 – Concessione degli assegni ai richiedenti e
autorizzazione al CAF alla trasmissione all'INPS per il pagamento
degli stessi.

PRESO ATTO:
•

•

•

dell’art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e
delle successive modificazioni), relativo all’assegno di maternità, istituito
dall’art. 66 della legge n.448/98;
dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e delle successive modifiche e
integrazioni in materia di assegno al nucleo famigliare con almeno tre figli
minori;
del D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 “Regolamento recante disposizioni in
materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare e del successivo
D.P.C.M. 25 maggio 2001 n. 337 “Regolamento recante modifiche al D.P.C.M. 21
dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari
con tre figli minori, nonché del D. M. n. 34 15 marzo 2002 “Regolamento
recante modifiche al D.P.C.M. 25 maggio 2001, n. 337, in materia di assegni di
maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori e s.m.i.;

CONSIDERATO che gli assegni in
presentano regolare domanda, per
annualmente da apposita circolare
consumo per le famiglie di operai e

oggetto sono riconosciuti agli aventi diritto, che
l’importo definito dalla legge, così come rivalutato
INPS sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al
impiegati;

DATO ATTO che l’assegno di maternità deve essere richiesto al Comune di residenza
entro sei mesi dalla nascita del figlio, mentre l’istanza per l’assegno per il nucleo
familiare con almeno tre figli minori deve essere presentata entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello di riferimento;
CONSIDERATO che il Comune svolge l’attività di accertamento dei requisiti di
ammissibilità e di quantificazione dei contributi stessi e provvede a concedere, o a
negare l'assegno ove non siano soddisfatti tutti i requisiti, con proprio atto, mentre
all’INPS spetta la effettiva erogazione delle somme concesse dal Comune e che
conseguentemente il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegno
alcuno a carico del bilancio comunale;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 10/03/2016 che ha approvato il
contratto tipo di accreditamento con i CAF del territorio per il rilascio delle attestazioni
ISEE ai fini della concessione di prestazioni sociali agevolate e per l'inoltro delle
domande di bonus energia elettrica/bonus gas, in base al quale ai CAF accreditati
vengono delegate le attività di raccolta delle domande di assegni e di accertamento
dei requisiti di ammissibilità, mentre rimane in capo al Comune l'adozione del

provvedimento formale di concessione;
Preso atto degli elenchi delle domande di assegni di maternità e al nucleo con tre figli
minori, presentate da cittadini di Cinisello Balsamo presso il CAF MCL CROCETTA regolarmente accreditato – nel periodo dal 8 settembre fino alla data utile del 12
ottobre 2019, che sono stati trasmessi al Comune con lettere del 14, 21, 28
settembre e 5, 12 ottobre 2019 per l’autorizzazione alla concessione degli stessi,
come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. C) del contratto di accreditamento;
PRESO ATTO dell’istruttoria relativa alle domande suddette e della verifica della
sussistenza dei requisiti previsti nelle normative sopra richiamate;
RITENUTO necessario provvedere, sulla base di quanto sopra, con proprio atto alla
concessione dell’assegno ai soggetti richiedenti risultati in possesso di tutti i requisiti,
previsti dalla normativa, nonché ove il caso all’esclusione dei soggetti risultati non in
possesso degli stessi e ad annullare/revocare il beneficio ove siano venuti meno i
presupposti;

Responsabile del procedimento:
Michelangelo Campisi

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18 luglio 2019 "Seconda variazione
al Bilancio 2019-2021 corrispondente all'assestamento generale e salvaguardia
degli equilibri”;
La Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 19 luglio 2019 "Variazione al Piano
Esecutivo di gestione (PEG) 2019-2021 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000,

DETERMINA
1. di concedere per le motivazioni espresse in premessa, l’assegno di maternità e
l’assegno per i nuclei familiari con tre o più figli minori, ai beneficiari di cui agli
elenchi allegati, parti integranti del presente provvedimento non pubblicabili,
che sono stati trasmessi al Comune dal CAF MCL CROCETTA;
2. di autorizzare il CAF MCL CROCETTA di Cinisello Balsamo a trasmettere
all’I.N.P.S. i dati necessari per l’erogazione degli assegni in oggetto ai singoli
beneficiari per via telematica, secondo le indicazioni impartite dall’I.N.P.S.
Medesima;
3. di trasmettere al CAF MCL CROCETTA la presente determinazione;
4. di dare atto che per gli elenchi allegati viene omessa la pubblicazione in
attuazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattamento di
dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati";
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 non sussiste
alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del
Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore.

Il Dirigente
CONTI MARIO
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