COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 88

Data, 12-02-2018

OGGETTO: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALL'ART.65 L.448/98 E
SUCCESSIVE MODIFICHE.
CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATO l’art. 65 della Legge n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni;
RICORDATO che anche per l’anno 2017 la legge finanziaria ha previsto di corrispondere un assegno per il
nucleo familiare nel quale siano presenti almeno tre figli minori, determinato in euro 141,30 per 13 mensilità
(per complessivi € 1.836,90) da corrispondere ai nuclei familiari che abbiano il valore dell’ISEE pari od inferiore ad € 8.555,99;
PRESO ATTO che il nostro Comune si avvale del collegamento on-line con lo sportello INPS per la trasmissione delle domande;
DATO ATTO che entro la scadenza prevista sono pervenute 36 domande, risultate tutte ammissibili;
VISTI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31 marzo 1999;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di
variazione;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 27 gennaio 2017;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale”
integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
1. di concedere il beneficio relativo all’anno 2016 di cui all’art. 65 della Legge 448/98 così come
modificato dall'art. 13 L. 97/2013, ai 36 nuclei familiari che ne hanno fatto richiesta e la cui
documentazione è conservata agli atti;
2. di dare atto che è l’INPS- sportello territoriale- a predisporre il pagamento di quanto dovuto con le
modalità e nei tempi previsti.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

