COMUNE IM GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
Copia O Originale O

CATEGORIA _____ CLASSE

21 Settore - Politiche Sociali e Demografico
Servizio politiche Sociali
DETERMINAZIONE n 4 dai 912017
OGGETTO Concessione degli assegni per i nuclei familiari con tre tigli minori e degli assetni di maternità, di cui all ari 65
della legge 44811998 e dall'art. 74 del D. bjs. 15112001, in base alle istnittorie svolte nel mese di dicembre 2016
dagli otto C £F convenzionati
ILRESPONSAI3ILE DEL SETTORE
L anno ducrniladicitssette il giorno nove del illese di gennaio alle ore 9 30
Visti
la Legge ti. 24111990 (Nuove noi? e ti materia di pmcedlmento amministrativo e di diritto di accesso ai docwnenti amnrtnistraaw);
il D I gs n 26712000 (Tcsio Unico del/e kggi sull ordinamento degli Enti Locali) ed m particolare I art. 163 che disciplina I esercizio c
la gestione provvisoria;
= il D In, ri 118/2011 (Disposizioni in materia di onnonizzazione de' sntenn contabili e degli schemi di bilancio ek/le Regioni degli en locali
e dei lom organismi)

= il D Lg 11 16512001 (No, me gancio/i ridi oniinoinenio del lei opo a/le dipendenze ekile ainmrn,st,aaon;pubblicie)
= il D Lglr n 5012016 Àttna-,one delle dnvìuve 2014.23/UE 2014'24/EU e 20141251DE sii/I aggiudicazione dei contat'i di concess oi,c vugli
appa'ti pubblici e mulle 'rs'ihoc d appalio degli enti erngaron ne, setto i de/I acqua de/I eneigia de' t' asporti e il,, se'vi posta/i nonche peri!
i/ordino delLa disciplina vtgente in cilena di contmtti pubblici relativi a lavori. servizi efoniitere);

I. Statuto comunale;
= il Rcgolarnento comunale stili ordinamento generale degli uffici e dei Servizi
= il Decreto del Sindaco n. 2 dell'Il .2.20.16 con cui è stata attribuita al sottoscritto la pestimasbilità del 2 Settore Politiche Sociali e
Demografico con il conferimento deirincarico di posizioneorganizzativa sino al 3112.2016;
= la Dehuierizione della Giunta Commiale n 81 del 29 4 2016 con cui e stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2016-2018
la Deliheranonc della Gzuntacomimalen 158 del 04 102016 con cui e stato approvato il Piano Lsecutivo di Gestione per il 2016
Considerato
= che smo ad oggi non e stato cmanato il Decreto del Sindaco peri attnhu,ione della responsabilità del 2 Settore e il conferimento
dell rncanco di posizione orgatuzzativa peri anno 2017 e che pertanto trova applicazione I mt 4 comma 4 del Regolamento comunale
sull ordrnamento generale degli uffici e dei servizi che testualinente recita 1 incanto di responsabile di un settore e contento a tempo
detenimmato con provvedimento motivato dei sindaco secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel
programma inumnistrativo del sindaco, e comunque non può avete durata superiore al mandato elettivo dal sindaco Alla scadenza
dell mcanco, per scadenza del mandato srndacale o per decorrenza del tennmc il responsabile del settore continua ad esercitare i suoi
compiti lino a che non sia intervenuta la nomina del nuovo responsabile
Adotta la seguente determinazione
Premesso
clic con gli ait 65 e 66 della Legge 23 12 1998 n 448c successive modificazioni ed rntegraziom sono stati istituiti tra le misure di
politiche sociali wi assegno per il nucleo familiare con almeno tre tigli minori e un assegno di matermta per le madri non lavoratrici
= chi. I mt 50 della Legge 14411999 ha modificato i suddetti aria 65 e 66 stabilendo che idue Issegni sono concessi dai Conimn ed
erogati dall'INPS;
= che I assegno per il nucleo familiare e I asscgno di inatermta rientrano tra le prestazmom sociali agevolate che non sono destinate
alla generalità dei soggetti e che sono collegate nella nilsura e nel costo a detcnrmrnte siniazjorn ccono,,iiche da valutare secondo
criteri unificati stabiliti dalle nuove nonne sull I 5 li I (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
che il D Lgs 26 marzo 2001 n 151 ha disciplinato rassegno di inatenuta abrogando Fato, 66 della Legge 448/1998
Visti
le disposizioni ma materia di assegni per il nucleo faimilate e di matcnuta m parntolarc il D PC lvi 15 luglio 1999 n 306 il
I) PC M 21 dicembre 200) n 452 il D PC M 25 maggio 2001 n 337 e il DM IS marzo 20020 34
le nonni, relative il nuovo ISEF m particolare il DC 1>M 5 dicembre 2013, n 19 recante il i&goiarnento concen,ente la
rvvisionc delle modalità di deterrnmanone e i campi di applicazione delJ Indicatore della vituazione economica tqnnaknte (ISEE)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Gen. n. 19 de! 24.1.2014 ed entrato in vigore il 08.2.2014), e il Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novémbre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17.11.2014, 5. 0. n. 87);
la Deliberazione di G.C. iL 130 del 04.12.2015 con cui il Conune ha affidato per Panno 2016 ai C.A.E (Centri di Assistenza
Fiscale) presenti sul territorio dì Grmno Nevano, i senzi di verifica dei requisiti per accedere ai contributi previsti dall'arI. 65 della
legge 448/1998 e dallart. 74 del D. Lgs. 151/2001 e per l'assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della dìchiaraiìone
sostitutiva unica occorrente per ottenere tali contributi;
= 'apposito Disciplinare di collaborazione per l'anno 2016 stipulato dal Comune con i singoli C.A.F. aderenti, in data

05.2.2016 con pro!. a 1107 con il C.A.F. CISL
052.2016 con prot. n. 1142 con il CAR USP.P.I.DA.P. Sr.!. -Via Roma, 73
052.2016 con prot. n. 1145 con il CAF. A.1.C. sr .l
08.2.2016 con prot. n. 1240 con il CAF. Patronato ACAI
10.2.2016 con prot. n. 1307 con il CAF, NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
18.2.2016 con prot. n. 1636 con il CAR FENAPI sri
2322øl6 con protn. 1809 con il CA.R TJSP.PLD.A.P. S.nl.- Via P.Pezzullo, 10
252 2016 con prot n. 1948 con ilC A? IJ SPPIDAP Sri - Via Risorgimento,2
Considerato
che le suddette disposizioni legislative e regolamentari stabiliscono che gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono
concessi con provvedimento del Comune alle condizioni e nelld nnsura stabilita dall'art. 65 della legge 44811998 e dall art 74 del
fl Lgs. 151/2001, e che al pagamento provvede l'INPS; .
= che per effetto di quanto stabilito dal suddetto Disciplinare, i CA.F. garantiscono - tra gli altri adempimenti - anche i seguenti: la
consegna agli interessati della modulistica necessaria i assistenza per lo corretta compilazione della domanda della dichiarazione
sostitutiva unica e dei relativi logli allegati il rilascio dell attestazione della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e
l'attestazione di avvenuta presentazione, di domanda di assegno per il nucleo familiare o di domanda dì assegno di maternità; la
detenninazione(sulla base dei valori dell'ISE e dell'ISEE forniti dalla banca dati ddll'[NPS) dell'an e il quantum degli assegni per il
nucleo familiare e degli assegni di maternità; la redazione dei relativi provvedimenti; la trasmissione in formato cartaceo N4 di
questi dati al Conurne entro il giorno 5 del mese sucessno a quello di nfenmento, la trasmissione telematica all INPS delle
domande dopo aver scaricato la Detenninazione di concessione del Responsabile dei Servizi Sociali, direttamente dall'Albo Pretorio
on Irne del Comune senza alcun ulteriore conmnicazione da parte del Comune
Considerato
che nulla è pervenuto da parte del C.A.F.CISL
che nulla è pervenuto da parte del CAF. US.PP.1D.A.P SrI. - Via Roma, 73
= che nulla è pervenuto da parte del CA.F l'affermato ACM
che nulla è pervenuto da parte del C.A.R NAZIONALE DEL LAVORO S.pA.
= che nulla epervenuto da parte del CAR U 5 PN DA P SrI - Via P Pezzullo 10
che nulla e pervenuto da parte del CA i U 8 PPI DA P Sri ViaRrsomgrnidnto 2
Viste
le comunicazioni pervenute in data:
02 12017 con prot a 13 dai CA F FENAPI sri
04.1.2017conprot. n. 101 dal CAF AIC. sri
riportanti gli elenclu delle richieste per i due assegni istrmte nel mese di dicembre 2016 che si allegano a questo atto costituendone
parte integrante e sostanziale e che si numerano dal a I al n 2 secondo l'ordine di arrivo al protocollo
Ritenuto di dover provvedere In merito
Tanto premesso
.
DETERMINA
peri motivi sopra indicati,
di approvare gli cJcnehi dei beneficiari degli asst,gnì sociali di cui all'art. 65 della legge 44811998 e all art 74 del D I gs
15112001 trasmessi al Comune dai sumdicati CA I' ai sensi dei Disciplinare di collaborazione gratuita stipulato per il 2016 e che
qui si allegano quale parte integrante e sostanziale di questo atto;
= di trasmettere il presente atto ai CAR per il suuekmvo invio telemarico alli sede dell'INPS delle nchieste che hanno curato
l'istruttoria nel mese di dicembre 2016 al fine della erogazione degli assegni agli aventi diritto così come stabilito dallo stesso
di specificare che coinc concordato con i CA F gli stessi searicherairno direttamente dati Albo Pretorio on lmne il presente atto per
proseguire gli adeinpunenti con I INPS
= di dare atto che la concessione degli assegni suddetti e a carico dcl bilancio dcli INPS e non comporta alcuna spesa ix.r il Comune
che, ai sensi dell art 4 del Disciplinare il singolo il C A F si issuine ogni responsabilità circa la correttezza delle procedure
adottate, dei criteri di calcolo utilizzati e delle risulianze contenute nella certificazione attestante la situazione economica dichiarata, e
della corretta trasmissione dei dati all'INPS >sollevando il Comune ed i dipendenti comunali da ogni responsabilità per danno verso
terzi nel caso di errori od omissioni nell'espletamento del servizio.
li sottoscritto Responsabile del Settore dichiara sotto la propria responsabilita

di

sensi e per gli effetti della Legge 06.11.2012, n 190

(Disposizioni per la pmvenzione e la reprasione della cornizione e dell'i/legalità nella pubblica anrniinistmzìone) e del D.PR.
28 122000 n 44 (Testo unico delle disposizioni legislative ,egolan,entari in matena di documentazione amrnznistmtzvcO che non

sussistono situazioni di conflitto dì interesse anche solo potenziale con i soggetti interessati
11 RESPONSABILE
Dott. Ferdinai
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