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OGGETTO: ASSEGNO DI MATERNITA’ DI BASE – PRESA D’ATTO DOMANDE 

PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO APRILE 2018 (n. 18) – 
CONCESSIONE BENEFICIO 

      
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N.   SS 154/  DEL 13.04.2018 
      

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 
 Richiamato l’art. 74 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che disciplina la concessione 
dell’assegno di maternità di base; 
 

Visto: 
- il D.P.C.M. 1 dicembre 2000, n. 452, recante: “Regolamento recante disposizioni in materia di 

assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 
dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448”; 

- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 
214, che all’art. 5 disciplina l’introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali 
e benefici assistenziali; 

- il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante: “Regolamento concernente la revisione delle 
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE)”; 

  
 Atteso che nel periodo gennaio aprile 2018 sono pervenute allo sportello del servizio sociale 
di questo Comune n. 18 domande di concessione del beneficio di cui all’oggetto, presentate dai 
soggetti di cui all’elenco riportato nell’allegato A) depositato agli atti presso l’Ufficio Servizi 
Sociali, non pubblicabile ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33; 
 
 Rilevato che, a seguito dell’istruttoria effettuata, è stato accertato il diritto al beneficio di cui 
trattasi per n. 18 domande; 
   
 Visto: 



- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 
 Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
 
 Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 
 

DETERMINA  
 

 
1) di prendere atto dell’avvenuta presentazione allo sportello del servizio sociale di questo 

Comune, nel periodo gennaio aprile 2018, di n. 18 domande di concessione dell’assegno di 
maternità di base, presentate dai soggetti di cui all’elenco riportato nell’allegato A) 
depositato agli atti presso l’Ufficio Servizi Sociali, non pubblicabile ai sensi dell’art. 26, 
comma 4, del D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33; 

2)  di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, il beneficio di cui trattasi a n. 18 delle 
n. 18 domande presentate, dando atto che per n. 2 domande, relative alle sigg.re B.D. e  D.E. 

, la concessione avviene in forza della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 74 del D. 
Lgs. 26 marzo 2001, n. 15, fatta propria da questo Comune, volta ad evitare discriminazioni 
nei confronti dei cittadini stranieri basate sulla titolarità, o meno, della carta di soggiorno 
quale presupposto per usufruire di prestazioni previdenziali che costituiscano diritti 
soggettivi e siano dirette a soddisfare bisogni primari della persona; 

3) di trasmettere all' I.N.P.S. l'elenco degli aventi diritto ed i dati necessari alla liquidazione ed 
al pagamento delle spettanze con le modalità indicate dallo stesso istituto.  

 
 
 

         f.TO IL DIRIGENTE 
        (dr.ssa Germana ROMANO) 
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