
 
 

C O P I A  
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
SETTORE 1^ -  AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - ATTIVITA' 

PRODUTTIVE - SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 
DETERMINAZIONE n. 563 del 07/12/2016 

 
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMIGLIARE 
 
_________________________________________________________________________ 
 

IL CAPO SETTORE 
 

VISTO l’art. 65 della Legge 23/12/1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, che 
prevede la possibilità della concessione di un assegno per i nuclei familiari composti da 
cittadini italiani e dell’Unione europea residenti e da cittadini di paesi terzi che siano 
soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, 
con 3 o più figli conviventi con età inferiore ai 18 anni ed in possesso di risorse 
economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica, di cui al  
decreto legislativo 31/03/1998 n. 109 e n. 130/2000, pari a L. 37.526.976, giuste le 
rivalutazioni ISTAT comunicate dalla Presidenza Consiglio dei Ministri con avviso del 
04/05/2001, con riferimento ai nuclei familiari di cinque componenti; 
 
VISTA la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle 
politiche per la famiglia, pubblicata sulla G.U. n. 35 del 12/02/2016 con la quale vengono 
rivalutati per l’anno 2016 la misura degli assegni e dei requisiti economici ai sensi degli 
artt. 65/4 e 66/4 della Legge 44871998 e dell’art. 80/4-11 della Legge 388/2000; 
 
CONSIDERATO che per effetto della comunicazione sopracitata, l’assegno mensile per il 
nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2016 se spettante nella 
misura intera, è pari a €. 141,30 e il valore dell’indicatore della situazione economica 
equivalente è pari a €. 8.555,99; 
 
VISTO la domanda di concessione dell’assegno per il nucleo familiare per l’anno 2016 
presentate dal Signor cod. anagrafico n. 11704, recepita al prot. n.  21530 in data 
02/12/2016; 
 
VISTA l’attestazione ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, presentata 
dal Signor cod. anagrafico n. 11704, dalla quale risulta nel nucleo familiare la presenza di 
almeno tre figli minori di 18 anni, l’ultimo dei quali nato il 05/08/2016 ed una situazione 
economica I.S.E.E. inferiore al valore annuo di Legge; 
 
VISTO l’art. 14 del Decreto Ministeriale 21/12/2000 n. 452, secondo cui gli assegni per il 
nucleo familiare sono concessi dal Comune; 



 
VISTO l’allegato A al Decreto Ministeriale 21/12/2000 n. 452 nel quale sono indicate le 
modalità di calcolo per la concessione dell’assegno in questione; 
 
CONSIDERATO inoltre che, sulla base dei criteri suaccennati e dei dati forniti dal Signor 
cod. anagrafico n. 11704 l’assegno è concedibile nella misura di €. 141,30 mensili per n. 
12 mensilità oltre alla quota di tredicesima per un totale di €. 1.836,90; 
  
VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di gestione 
da parte dei responsabili dei servizi: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 

51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a 
norma di legge; 

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004; 
  
VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 09/05/2016 con il quale sono stati attribuiti gli 
incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9, 10, e 11 del CCNL 
stipulato il 31/3/1999;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08/04/2016 con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 05/05/2016 con cui è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 e Piano Dettagliato degli Obiettivi – 
Piano delle Performance anno 2016; 
 
VISTA l’istruttoria svolta dal Responsabile del  procedimento; 
 
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 
all’adozione del presente atto,  ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL; 
 

DETERMINA 
 

1. Al Signor cod. anagrafico n. 11704, viene concesso l’assegno per il nucleo 
familiare previsto dall’art. 65 della Legge n. 448/1998 e successive modifiche e 
integrazioni, per un importo di €. 1.836,90, per l’anno 2016;  
 

2. Di dare atto che al  pagamento dell’assegno provvederà l’INPS ai sensi dell’art.20 
del D.M. 21/12/2000 n. 452; 

 
3. Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del contributo riconosciuto sul 

sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 33 del 14/03/2013, 
escludendo la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie 
del presente documento, come stabilito in particolare dal comma 4) del sopracitato 
articolo; 

 
4. Di dare atto che il testo del presente atto, che si approva integralmente ad ogni 

effetto di legge senza alcuna modifica ed integrazione rispetto alla formulazione 
originale, è stato proposto dal responsabile del procedimento Sig.ra Annarita 
Gagliani nominata con Determinazione n. 54 del 07/02/2015; 

 



5. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL. 

  
 
 
 IL CAPO SETTORE 
 F.to CAMPANINI DANIELA 
 


