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CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SIG. YY ANNO 2021 



 

 

SERVIZI SOCIALI. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  9 DEL 19-04-2021 

 

AD OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SIG. YY ANNO 2021 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

VISTO il DPCM 03.12.2013 n. 159 avente ad oggetto “Regolamento concernente la 

revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 

dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;  

 

VISTI gli articoli n. 65 (“Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico”) e n. 

66 (“Assegno di maternità”) della Legge 23.12.1998 n. 448 e successive modifiche 

e integrazioni;  

 

VISTO il DPCM 21.12.2000 n. 452 “Regolamento recante disposizioni in materia di 

assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’art. 49 della legge 

22.12.1999 n. 488 e degli artt. 65 e 66 della legge 23.12.1998 n. 448”;  

 

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 25.5.2001 n. 337 “Regolamento recante modifiche al 

Decreto del Ministro e per la solidarietà sociale 21/12/2000 n. 452 in materia di 

assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori; 

 

RICHIAMATO l’art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (abrogativo 

dell’articolo 66 della legge 23.12.1998, n. 448), che istituisce un assegno di 

maternità;  

 

RICHIAMATO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le politiche della famiglia “Rivalutazione, per l’anno 2021, della 

misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e 

dell’assegno di maternità” (G.U. n. 36 del 12/02/2021); 

 

ATTESO CHE:  

 

• i cittadini che intendono richiedere l’attribuzione degli assegni di cui sopra 

devono presentare domanda al Comune di residenza, 

 

• gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi con 

provvedimento del Comune in qualità di “ente erogatore”, alle condizioni e 

nella misura stabilita dalla normativa sopracitata, 

 

• al pagamento degli assegni concessi dal Comune provvede l’INPS 

attraverso le proprie strutture;  

 

VISTA la richiesta di concessione dell’assegno per il nucleo familiare per l’anno 

2021 presentata dal sig. YY, pervenuta all’Ufficio Protocollo il 17.04.2021 al n. 1244;  

 



RICORDATO che il CAF Servizi Integrati CISL LOMBARDIA (SICIL SRL) filiale di CREMA 

ha provveduto alla compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva 

unica delle condizioni economiche del nucleo familiare, accertando il valore ISEE 

del nucleo familiare; 

 

CONSIDERATO che l’Ente ha eseguito il controllo formale delle dichiarazioni e della 

veridicità della situazione familiare dichiarata; 

 

RICHIAMATO lo Statuto Comunale; 

 

VISTA  il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO CHE la sottoscrizione del presente atto equivale anche ad espressione 

del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 

Comunale di controlli interni; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n.  4  del  09.11.2019; 

 

ATTESA la competenza del Responsabile del Servizio in ordine all’adozione del 

presente provvedimento in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1. di concedere al richiedente residente nel Comune di Trigolo (CR), Sig. YY, gli 

assegni per l’anno 2021 per l’importo complessivo di €. 1.886,82 (assegno di € 

943,41 per il semestre dal 01/01/2021 al 30/06/2021 e assegno di € 943,41 per il 

semestre dal 01/07/2021 al 31/12/2021), in quanto in possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa di cui in premessa e di risorse economiche non superiori 

ai valori dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); 

 

2. di dare atto che presso l’Ufficio di Segreteria è depositata la documentazione 

relativa alla situazione economica dei nuclei richiedenti e al suo raffronto con 

l’indicatore ISEE nonché gli elenchi identificativi del richiedente; 

 

3. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun onere 

a carico del bilancio comunale, in quanto al pagamento degli assegni di cui 

sopra provvede l’INPS, come previsto dall’art. 50 della L.  144/1999 e dall’art. 7 

del D.M. 306/1999; 

 

4. di pubblicare il presente atto sul sito del Comune, sezione “trasparenza, 

valutazione e merito” l’avvenuta concessione del sussidio in oggetto, atto ai 

sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

 
 



 

Trigolo, 19-04-2021 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO  PAOLA BIAGGI 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo Pretorio dal 

19-04-2021 per quindici giorni consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO  PAOLA BIAGGI 
 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal 19-04-2021 al 04-05-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                      F.TO EMANUELA LUCCHI 

 

 


