
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000159 
 del 13/06/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Sonia Bertoni 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Misure attuative relative agli assegni nuceli familiari numerosi e assegni di maternità. Concessione 
e diniego ANNO 2016.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 

La Legge 448/98 individua i Comuni quali Enti titolari della concessione degli assegni di maternità 
e/o l’assegno sociale a favore dei nuclei famigliari con tre o più figli minori e l’INPS quale Ente 
pagatore degli stessi, mediante trasferimento di risorse finanziarie da un apposito Fondo istituito 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

Ritenuto pertanto necessario, l’emanazione di un provvedimento di concessione o di diniego ogni 
qual volta, a seguito di una valutazione positiva o negativa dei requisiti richiesti dalla Legge, siano 
stati individuati i cittadini che hanno o non hanno maturato il diritto all’erogazione degli assegni; 

 

Atteso che in relazione a quanto sopra, essendo stata accertata la sussistenza o meno dei requisiti 
prescritti, occorre procedere alla concessione o al diniego degli Assegni a coloro che hanno o non 
hanno maturato il diritto, come da elenchi allegati, che fanno parte integrante della presente 
determinazione; 

 

Atteso che tale provvedimento non richiede parere di regolarità contabile in quanto lo stesso non 
comporta assunzione di oneri finanziari; 



 

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. 

 

DETERMINA 

 

1. Di autorizzare la concessione degli Assegni Sociali per nuclei familiari numerosi e Assegni di 
Maternità previsto dalla Legge n. 448/98 e s.m.i ai beneficiari  aventi diritto, il cui elenco 
rimane agli atti presso i Servizi Sociali. 

2. Di non autorizzare la concessione degli assegni sociali per i nuclei familiari numerosi e di 
maternità previsti dalla Legge 448/98 e s.m.i ai richiedenti non aventi diritto, il cui elenco 
rimane agli atti presso i Servizi Sociali. 

 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                                       Dott. Marco Brusati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   



n. Servizi Sociali/0000159 del 13/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


