COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

S E T T O R E IV S E R V I Z I S O C I A L I E S E R V I Z I A L L A P E R S O N A

Determinazione del Responsabile del Servizio n.75
Registro di Segreteria n.194

del 13/04/2015
del 15/04/2015

Oggetto: presa atto comunicato ufficiale dell’ ISTAT del 14.01.2015 relativo agli assegni di maternità e nucleo
familiare numeroso e approvazione avviso e modello d’istanza per la richiesta dell’assegno di maternità per
l’anno 2015.
Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che con il D. M. 15 luglio 1999, n. 306 (Gazzetta Ufficiale del 06/09/1999, n.209, supplemento ordinario
n.169) sono state impartite le disposizioni relative agli assegni di maternità e nucleo familiare numeroso, ai
sensi degli artt. 74 della Legge 26 marzo 2001 n. 151 e 65 della Legge 23 dicembre 1999, n. 449;
• che con il comunicato ufficiale dell’ISTAT del 14.01.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del
25.03.2015, sono stati stabiliti i nuovi importi delle prestazioni sociali e dei limiti di reddito validi per
l’anno 2015;
• Considerato che le istanze per la richiesta dell' assegno di cui in oggetto devono essere prodotte entro sei
mesi dalla data del parto;
Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto del comunicato ufficiale dell’ISTAT del 14.01.2015 e provvedere
all'approvazione dell’avviso e del modello d’istanza per la richiesta dell' assegno di maternità per l'anno
2015
Propone
 di prendere atto del comunicato ufficiale dell’ISTAT del 14.01.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n.70 del 25.03.2015 dove sono stati stabiliti i nuovi importi delle prestazioni sociali e dei limiti di reddito
validi per l’anno 2015;
 di approvare l’avviso e il modello d’istanza per la richiesta dell’assegno di maternità da corrispondere
agli aventi diritto;
 di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi
dell’art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69.
L’Istruttore Amministrativo
F.to Glaviano Antonietta

Il Responsabile del Servizio
F.to Italiano Giuseppa Maria

Il Responsabile del Settore
Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Vista la determinazione sindacale n.32 del 30.12.2014, con la quale è stato prorogato l’incarico di
Responsabile del Settore IV
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n. 30 del 23.12.2000
Determina
- di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio
Il Capo Settore
F.to Dott.ssa Carmela Di Giovanni
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