
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. 44 del 24/01/2014

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 370/2013

_________________________________________________________________________

IL CAPO SETTORE

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 Sindaco n. 12 del 30/10/2012 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;

RICHIAMATA la determinazione n. 370 in data 27/09/2013 con la quale veniva 
concesso ai Signori: F.Z., B.N. ed A.M. l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 
65 della Legge n. 448/98 e successive modifiche, nella misura di €. 604,46 a decorrere dal 
04/09/2013 fino al 31/12/2013;

DATO ATTO che la decorrenza è stata fissata tenendo conto della data di entrata in 
vigore  dell’art.  13 della Legge n. 97/2013 (04/09/2013) che, al comma 1, ha esteso il  
beneficio dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori  ai cittadini di 
paesi  terzi  che  siano  soggiornanti  di  lungo  periodo,  nonché  ai  familiari  non aventi  la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente;
 

VISTA  la  nota  dell’ANCI  Emilia   Romagna,  recepita  al  prot.  n.  981  in  data 
20/01/2014, con la quale viene trasmessa la lettera del Vice Ministro del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Cecilia Guerra di risposta al quesito sollevato circa 
la decorrenza dell’assegno per il nucleo familiare per  i cittadini di paesi terzi che siano 
soggiornanti di lungo periodo, nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;



VISTA la nota  prot. n. 05 in data 10/01/2014 con la quale il Vice Ministro Guerra 
comunica che, tenuto conto del comma 2 dell’art. 13 della Legge n. 97/2013 che prevede la 
copertura dei  relativi  oneri  “per  il  periodo dal  1°  luglio al  31 dicembre  2013…” e “a 
decorrere  dall’anno  2014”,  l’interpretazione   più  conforme  al  dettato  normativo  e  ai 
generali principi di copertura finanziaria fissati dall’articolo 81 Costituzione è quella  che 
fa decorrere l’applicazione della norma proprio da quella data, ovvero dal 1° luglio;

RITENUTO,  pertanto,  di  rettificare  la  determinazione  n.  370/2013,  facendo 
decorrere l’assegno per il nucleo familiare dal 01/07/2013 ed aumentando, di conseguenza, 
l’importo da concedere di €. 302,23;

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;

D E T E R M I N A

1. Di  rettificare  la  determinazione  n.  370/2013,  concedendo  ai  Signori  F.Z.
(FZAZHR80A41Z330C),  B.N.  (BLGNJT69M60Z330I)  ed  A.M. 
(HMDMHT61A04Z236C),  l’assegno per il nucleo familiare  previsto dall’art. 65 
della Legge n. 448/98 e successive modifiche a decorrere dal 01/07/2013, anziché 
dal 04/09/2013;

2. Di dare atto che l’importo dovuto per il  periodo dal 01/07/2013 al  03/09/2013 
risulta di €. 302,23;

3. Del  presente  provvedimento  sarà  data  tempestiva  comunicazione  all’INPS  (via 
telematica) per la materiale erogazione del predetto importo;

4. 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


