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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     
AFFARI GENERALI 
SERVIZI SOCIALI 

 

N° 164  DEL 04/10 /2019 
 

REG. GEN. N° 1395                 DEL  04/10/2019                

Oggetto:   LIQUIDAZIONE ASSEGNO MATERNITA’ NATI ANNO 2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto che in relazione alle seguenti norme: 

- del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n.221; 
- del D.P.C.M. 21 luglio 1999 n.305; 
- del D.M. 15 luglio 1999 n.306; 
- del D.M. 29 luglio 1999;    
                        
le cittadine, di cui all’elenco allegato alla presente, avendone titolo, hanno fatto richiesta dell’assegno di 
maternità, di cui all’art.66 della Legge 23.12.1998 n. 448 come modificato dall’art.50, comma I della 
Legge 17 maggio 1999 n.144 e D.P.C.M. 452/2000 artt.10 e ss.; 

Visto che la richiesta è stata documentata, ai fini della individuazione della situazione economica del 
nucleo familiare, con la dichiarazione ISEE, resa ai sensi della legge n.15 del 4.1.1965 e successive 
modificazioni ed integrazioni, di cui all’art.4 comma I del D. Lgs.vo n.109/98; 

Dare Atto che il valore dell’indicatore della situazione economica è stato riparametrato in applicazione 
della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs.vo 31 marzo 1998 n.109( Quadri E- F- G- H 
della certificazione); 

 Rilevato che dalle notizie fornite dai soggetti richiedenti, di cui all’elenco allegato alla presente, 
risultano esserci nel proprio nucleo familiare un figlio nato entro sei mesi dalla presentazione della 
domanda; 
 
Atteso che è possibile concedere i benefici previsti dalla Legge n.448/98 art.66 e successive modifiche ed 
integrazioni alle suddette richiedenti; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000;  
 

DETERMINA 

 
1) di concedere, l’assegno di maternità, di cui all’art. 66 della legge 23 dicembre 1998 n.448 e successive 
modifiche ed integrazioni, alle signore, di cui all’ allegato alla presente, la somma a fianco di ciascuna 
segnata, per i figli nati nell’anno 2019, precisando che lo stesso beneficio cesserà a norma dell’art.2 
comma 1 del D.Lgs.vo n.109/98 e secondo quanto prescritto dal D.M. 15 Luglio 1999 n. 306. 
 
2) dare atto che  alle signore di cui all’elenco presente agli atti dell’ufficio di servizio sociale, trasmesso 
all’INPS per via telematica, l’assegno verrà erogato direttamente dall’INPS. 

2) Nella copia della presente determinazione soggetta a pubblicazione all’albo on line e sul sito 
istituzionale del Comune di Agropoli , non sarà indicato il nominativo del destinatario del contributo , nel 
rispetto del D.lgs n. 196/2003 e s.m. i. e della legge n. 241/2000 e s.m. i.; 
 
 
 

Il  Funzionario Responsabile 
F.to D.ssa Anna Spinelli 


