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DDEETTEERRMMIINNAA  SSEERRVVIIZZIIOO  AARREEAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA--  nn°°  5599  ddeell  2288--1100--22002200  
 

OGGETTO:  Richiesta concessione prestazioni agevolate (assegno di maternità). 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 
 

                          

  
    PREMESSO che con decreto legislativo 31.03.1998 n. 109, come modificato  dal decreto 

legislativo del 03.05.2000 n. 130, sono stati introdotti nuovi criteri e modalità per la definizione 

della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate; 

 

   VISTO l'art. 66 della Legge 23.12.98 n. 448, come modificato dalla L. 17.05.99 n.144, che  

prevede la concessione di assegni di maternità alle madri cittadine italiane e alle madri cittadine 

straniere con carta di soggiorno residenti che non beneficiano dei trattamenti previdenziali di 

indennità di maternità; 

 

RICORDATO che il sopracitato assegno di maternità è concesso per un  importo mensile di 

€.348,12= per n.5 mensilità; 

 

    RICHIAMATO il D.P.C.M. 21.12.2000 n. 452 avente per oggetto: "Regolamento recante 

disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità in attuazione degli artt. 65 e 66 

della L. 23.12.98 n. 448 e dell'art.49 della L.22.12.99 n.488 e successive modifiche; 

 

    RICHIAMATO altresì il D.Lgs 31.03.1998 n. 109, modificato dal D.Lgs    03.05.2000 n.130 che 

ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono 

prestazioni sociali; 

 

         VISTA la richiesta per la concessione dell’assegno di maternità presentata ai sensi della  

normativa sopraindicata dalla Sig. ra  “omissis” in data 22.10.2020, ns. prot. n.3499; 

 

         RICORDATO che l’ACLI SERVICE di Cremona, convenzionato con il  Comune, ha provveduto 

a calcolare la situazione economica del nucleo familiare richiedente e a confrontarlo con il valore 

dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.E.) riparametrato in applicazione della scala di  

equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al Decreto Legislativo 31.03.98 n. 109 e successive 

modifiche; 

 

 ATTESO che il Decreto Ministeriale 25.07.2001 n. 337  prevede che gli assegni di maternità e per 

il nucleo familiare siano concessi con provvedimento del Comune; 



 

    DATO ATTO che al pagamento dell’assegno al nucleo familiare e dell’assegno di maternità 

provvede l'INPS ai sensi della sopracitata normativa; 

       

          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; 

 

D E T E R M I N A 

 

   1) di concedere alla Sig.ra “omissis”, residente in Salvirola, inclusa nell’allegato elenco che sotto la 

lettera “A” ne diventa parte integrante e sostanziale, l’assegno di maternità  per l’importo a fianco 

indicato, 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 (I.S.E.E.). 

 

2) Di dare atto che presso l’ufficio Servizi Sociali è depositata la documentazione    relativa alla 

situazione economica del nucleo richiedente e al suo raffronto con l’indicatore I.S.E.E. di   

riferimento così come riparametrato. 

 

3) Di dare atto, altresì, che al pagamento dell’assegno al nucleo famigliare e di maternità provvede 

l’I.N.P.S., come previsto dalla normativa vigente.  

 

  4)  Di inviare copia del presente atto all’ACLI SERVICE di Cremona per il successivo inoltro della 

pratica all’INPS. 

 

                     

                                 

  

     Il Responsabile del SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 

                                         F.to  Angela Stroppa 
 



 
 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 
Vista la determinazione n° 59 del 28-10-2020 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 29-10-2020……………….. 
 

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

 


