COMUNE DI SAN CALOGERO
89842 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)
______________

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINA N. 98

DEL REG.

OGGETTO: Art.65 della legge 23.12.1998, n.448.
Concessione assegni per il nucleo familiare. Anno 2017.

_________________
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre in San Calogero e nella Sede
Comunale;

IL RESPONSABILE DI AREA
VISTO l’elenco dei beneficiari dell’assegno per il nucleo familiare allegati al presente atto come
parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che ogni richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica valevole per la
richiesta di prestazioni sociali agevolate, dalle cui informazioni è stato determinato l’indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE);
CONSIDERATO che per l’anno 2017 la soglia I.S.E.E., che consente la concessione dell’assegno,
è pari a €. 8.555,99 per un nucleo familiare di cinque componenti;
VISTI:
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate;
- l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari
con almeno tre figli minori;
- l’articolo 20 del DPCM n.452/2000;

- il D.P.C.M. n.159 del 05.12.2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)”;
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto e i regolamenti comunali vigenti;
-il decreto di nomina n.3 del sottoscritto quale Responsabile dell'Area Amministrativa emesso dal
Sindaco in data 12.01.2017;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente
riportata,
1.-di concedere, ai sensi della legge indicata in oggetto, l'assegno per il nucleo familiare per l'anno
2017 ai richiedenti di cui all’elenco allegato per l’importo a fianco di ciascuno indicato;
2.- Esercizio dei diritti :
A) Contro il presente provvedimento amministrativo è possibile:


ricorrere al Tribunale amministrativo regionale della Calabria nel termine di 30 giorni dalla
pubblicazione/notifica;

(in alternativa)


presentare ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
pubblicazione/notifica;

B) Il diritto di accesso (visione/estrazione di copia) della documentazione afferente il
procedimento è esercitabile, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento
comunale sull’accesso presso l’Area Amministrativa. Il regolamento comunale sull’accesso è
visionabile sul sito istituzionale dell’Ente link www.comune.sancalogero.vv.it;
3.-di trasmettere copia della presente determina
- all'Albo Pretorio Comunale;
- alla Sindaco;
- alla Giunta Comunale;
- al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art.9 del vigente Regolamento
Comunale dei controlli interni;
- all'I.N.P.S. di Vibo Valentia per l'effettiva erogazione dell'assegno spettante agli aventi
diritto;
- al Revisore dei Conti.

Il Resp. del Procedimento *
per l’Area Servizi alla Persona
Caterina Carotenuto

Il Responsabile di Area*
Antonio Pontoriero

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
favorevole, ai sensi dell’art. 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente
atto.
San Calogero, lì __04/10/2017_______
Il Responsabile di Area *
Antonio PONTORIERO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma4, e 147 - bis, comma 1, del vigente
Decreto Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.
San Calogero, lì ___________

Il Responsabile di Area

PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio informatico del comune (art. 32, comma 1 della legge
15 giugno 2009, n. 69), raggiungibile dal sito internet http://albosancalogero.asmenet.it/per giorno
QUINDICI consecutivi a decorrere da oggi ____04/10/2017___________
Il Responsabile di Area *
Antonio PONTORIERO

E’ copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
San Calogero lì _04/10/2017______

Il Responsabile di Area *
Antonio PONTORIERO

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39

