
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  254

del 06/11/2020

RAGIONERIA

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  69     DEL  06/11/2020

OGGETTO: CONCESSIONE PER L’ANNO 2020 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AD

AVENTE DIRITTO.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visto il  decreto n. 3 del 09/03/2020 con cui il Sindaco ha conferito al  sottoscritto l’incarico di 
responsabile  del  Settore  Affari  Generali  ad  interim,  dei  servizi  sociali,  del  servizio  pubblica 
istruzione, dei servizi demografici e notificazioni;

Premesso che:
- compete al Comune la concessione dell’assegno Nucleo Familiare previsto dall’art. 65 della 

Legge 23/12/1998 n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni;
-  il  Comune  è  individuato  quale  soggetto  erogatore,  mentre  al  pagamento  degli  assegni 

provvederà l'INPS sulla base dei dati forniti dal Comune;
- la domanda va presentata al Comune di residenza;
- il nucleo  familiare deve essere composto almeno da un genitore e  tre figli minori, che 

siano figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo, 
conviventi e deve presentare un ISEE di valore non superiore a quello fissato ogni anno 
dal  Ministero;  i  requisiti  devono  essere  posseduti  dal  richiedente  al  momento  della 
presentazione della domanda. Chi presenta la domanda nel mese di gennaio dell’anno 
successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, deve fare riferimento ai requisiti 
posseduti il 31 dicembre;

Tenuto presente  il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le 
Politiche  per  la  Famiglia,  pubblicato  nella  G.U.  Serie  Generale  n.  40  del  18/02/2020: 
“Rivalutazione, per l'anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo 
familiare numeroso e dell'assegno di maternità“, che ha disposto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n.  
448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2020,  
se spettante nella misura intera, è pari a € 145,14; per le domande relative al medesimo anno, il  
valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 8.788,99;

Vista la  richiesta  pervenuta  a  questo  Ente  del  Sig.  XXXXXXXXXX,  registrata  al  n.  5597  di 
protocollo comunale in data 06/11/2020, tendente ad ottenere la concessione dell’assegno per il 
nucleo familiare per l’anno 2020, corredata dalla dichiarazione unica e relative attestazioni I.S.E.E., 
al  fine dell’individuazione della  situazione economica del  nucleo familiare,  che determinano la 
sussistenza del diritto all’assegno;

Preso atto della corretta compilazione della stessa, la completezza della documentazione allegata, 
dell’avvenuta presentazione nei termini di legge, della verifica anagrafica e del calcolo del beneficio 
spettante,  come  verificato  ed  elaborato  in  via  telematica  dal  Settore  Affari  Generali  di  questo 
Comune ;

Ritenuto  di concedere,  l’assegno  per  il  nucleo  familiare  a  favore  del  richiedente  risultate  in 
istruttoria, avente diritto, relativamente al 1° semestre 2020;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Vista la normativa vigente:
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DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati:

Concedere al  cittadino  richiedente  Sig.  XXXXXXXXXXX  ed  avente  diritto,  l’assegno  per  il 
nucleo familiare con almeno tre figli relativamente al 1° semestre 2020, ai sensi dell’ art. 65 della 
legge 23 dicembre 1998, n.448, nella misura di € 943,41.

Comunicare all’INPS,  secondo  le  specifiche  procedure  individuate  dal  medesimo  Istituto,  la 
concessione  dell’assegno  agli  aventi  diritto,  per  le  successive  procedure  di  erogazione  in  capo 
all’INPS stesso.

Precisare che quanto riportato nell’ Attestazione ISEE utile al riconoscimento dell’Assegno, potrà 
essere oggetto di controllo da parte dell’Ente.

Dare  Atto che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  finanziari  a  carico  del  bilancio 
comunale.
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IL DIRIGENTE
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI
….………………………….

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il 
09/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  09/11/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Benvenuto BISCONTI
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