COMUNE DI BRESCIA
settore Servizi sociali

Determinazione dirigenziale n. 1429 - 11/07/2019

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ ANNO 2019 – I SEMESTRE
– ART. 74 D.LGS. 26.3.2001 N. 151 E SS.MM.II.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE SERVIZI SOCIALI“

Premesso che l’art. 74 del D.Lgs. 26.3.2001 n.
ss.mm.ii. dispone, nell’ambito delle iniziative in favore
nuclei
familiari
in
condizioni
di
disagio
economico,
riconoscimento di un assegno di maternità;

151
dei
il

Considerato che la concessione del contributo è disposta
dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, a seguito di
verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dei
richiedenti l’assegno;
Viste le domande pervenute a questa Amministrazione,
tendenti ad ottenere il beneficio in oggetto, relative al I
semestre 2019;
Dato atto che nessuna spesa graverà sul bilancio
comunale, atteso che la materiale erogazione sarà a carico
dell’INPS;
Visti:
- il D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 “Regolamento concernente la
revisione delle modalità di determinazione e i campi
di
applicazione
dell’indicatore
della
situazione
economica
equivalente (ISEE);
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 7.11.2014;
- la circolare INPS n. 51 del 11.4.2019 con la quale vengono
confermati anche per l’anno 2019, la misura degli assegni e i
requisiti economici relativi all’assegno per il nucleo familiare e
assegno di maternità concessi dai Comuni;
- l’art. 76 dello Statuto del Comune;

D E T E R M I N A
a)

di concedere, per i motivi di cui in premessa, per il I
semestre 2019, l’assegno di maternità, ai sensi dell’art. 74
D.Lgs.26/03/2001 n. 151 e ss.mm.ii., a n. 116 richiedenti di
cui all’allegato elenco;

b)

di inoltrare telematicamente all’INPS i dati necessari per
l’erogazione del beneficio di cui trattasi;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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