
Comune di Salvirola 
Provincia di Cremona 

Piazza Marcora  n. 1 – 26010 Salvirola (CR) 
C.F. e P.IVA  00323960195 

(TEL. 0373/72146    FAX 0373/270171) 
COPIA 

DDEETTEERRMMIINNAA  SSEERRVVIIZZIIOO  AARREEAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA--  nn°°  5533  ddeell  3300--0099--22002200  
 

OGGETTO:  CONCESSIONE ASSEGNO  NUCLEO FAMILIARE 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO che con D.Lgs. n. 109 del 31.03.1998 e D.P.C.M. n. 221 del 07.05.1999, sono stati 

determinati i criteri e modalità per la definizione della situazione economica dei soggetti che 

richiedono prestazioni agevolate; 

 

VISTI gli artt. 65 e 66 della L. 448 del 23.12.98, come modificato dalla L. 144/1999 che 

prevedono la concessione di assegni per il nucleo familiare e di maternità;  

 

RICHIAMATO il D.M. n. 306 del 15.07.1999 avente per oggetto “Regolamento recante 

disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità a norma degli artt. 65 e 66 

della L. 448/1998, come modificati dalla L. 144/1999; 

 

RICHIAMATI, altresì, i D.M. 15.07.1999 n. 306 e 29.07.1999, che regolamentano la certificazione 

della situazione economica dichiarata; 

 

VISTA la richiesta di concessione dell’assegno per il nucleo familiare presentata dalla  sig.ra 

“omissis”  – pervenuta all’Ufficio Protocollo in data 25.09.2020, n. 3098 - ai sensi della 

normativa sopraindicata;  

 

DATO ATTO che gli elenchi identificativi del richiedente sono agli atti di questo Comune; 

 

RICORDATO che il CAF ACLI SERVICE CREMONA S.R.L. ha provveduto a calcolare l’indicatore 

della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare della richiedente; 

 

ATTESO che il sopraccitato D.M. 306/1999 prevede che gli assegni per il nucleo familiare  

siano concessi con provvedimenti del Comune; 

 

DATO ATTO che al pagamento dei suddetti assegni provvede l’INPS, come previsto dall’art. 

50 della L. 144/1999, nonché dall’art. 7 del D.M. 306/1999;   

 

RICHIAMATO il vigente dello Statuto Comunale; 

 

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

 

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

favorevole di regolarità tecnica; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Salvirola n.5 del 10.06.2019 con il quale viene 

nominato il Responsabile dell’Area Amministrativa; 



 

VISTO l’art.109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l’attribuzione ai 

responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 

con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 

 

VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, N.267; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di concedere alla richiedente residente nel Comune di Salvirola (CR), sig.ra “omissis”,  

l’assegno per il nucleo familiare per l’anno 2020 per l’importo di €. 1.886,82= 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 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 “Amministrazione trasparente – 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – atti di concessione”, ai sensi 

dell’art.26 del D. Lgs. n.33 del 14.03.2013. 
 
 

  

                 Il Responsabile del SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 
                                         F.to  Angela Stroppa 
 



 
 
Vista l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 
151 comma 4 e n. 153 – comma 5, del T.U. – D lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e subordinatamente 
all’attuazione dei disposti dell’art. 18 del D.L 83/2012 convertito in nella Legge 134/2012 
 
 
IMPEGNI DI SPESA 
 
 
OSSERVAZIONI: 
 
------------------------------- 
Data visto di regolarità contabile-esecutività: 
 
Salvirola lì  30.09.2020          
 
      Il Responsabile del Settore Finanziario 
          F.to  Palamara Raffaella 
 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 
Vista la determinazione n° 53 del 30-09-2020 a firma del Responsabile del SERVIZIO AREA 
AMMINISTRATIVA; 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 gg. 
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al 
pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009 n. 69) 
 
Salvirola, lì          30.09.2020 
 

L’addetto alla pubblicazione Il Funzionario Incaricato 
F.to  Angela Stroppa F.to  Angela Stroppa 

 


