COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara
SETTORE 1^ - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - ATTIVITA'
PRODUTTIVE - SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE n. 305 del 17/06/2015
OGGETTO: DETERMINAZIONE SU RICHIESTA ASSEGNO DI MATERNITA' A
FAVORE DELLA SIGNORA F.L.
_________________________________________________________________________
IL CAPO SETTORE
VISTA la richiesta di assegno di maternità previsto dall’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001
presentata dalla Signora F.L. (FTALCU93P58A509Y) recepita al prot. n. 10495 in data
12/06/2015;
RILEVATO che la richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva ai fini della
individuazione della situazione economica del nucleo familiare;
ACCERTATO il possesso dei requisiti economici ed anagrafici di cui all’art. 74 del D.Lgs.
n. 151/2001;
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. 06/2014 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 di Giunta n. 30 del 02/04/2015 di approvazione dello stralcio del
Piano Esecutivo di Gestione 2015 per la parte relativa alla disaggregazione degli
stanziamenti di bilancio 2015, approvato con deliberazione consigliare n. 11 del
23/03/2015 ed assegnazione ai responsabili di settore per garantire l’ordinario
funzionamento dei servizi;
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. Alla Signora F.L. (FTALCU93P58A509Y) viene concesso l’assegno di maternità
previsto dall’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001, nella misura di €. 1.694,45,
decorrere dal 03/03/2015;

a

2. Del presente provvedimento sarà data tempestiva comunicazione all’INPS (via
telematica) per la materiale erogazione dell’assegno;
3. 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
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
CAMPANINI DANIELA

