
Città di Randazzo
PROVINCIA DI CATANIA

V SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 138 DEL 29/12/2017

OGGETTO:Assegno per il nucleo familiare ai sensi dell' art. 65 della Legge n. 448/98

modificato dall'art. 50 Legge n. 144/99. Decreto del Ministro per la

Solidarietà Sociale n. 452 del 21.12.2000.

IL CAPO SETTORE

• Viste le istanze dei richiedenti riportate nell'elenco, allegato al presente

provvedimento, con le quali viene chiesta l'erogazione dell'assegno per il nucleo

familiare previsto dall'art. 65 della Legge n. 448/98, modificato dall'art. 50 della legge

n. 144/99, disciplinato dal regolamento emanato con decreto del Ministro per la

Solidarietà Sociale n. 452 del 21/12/2000;

• Rilevato che i richiedenti hanno presentato la dichiarazione sostitutiva ai fini della

individuazione della situazione economica del nucleo familiare;

• Rilevato che per i richiedenti è stato determinato il valore dell'indicatore della

situazione economica del nucleo familiare, valevole per gli assegni del nucleo familiare

secondo le indicazioni contenute nel Decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale del

29/07/99 (modello di certificazione quadri E-F-H);

• Preso atto che, per i richiedenti, si è altresì proceduto alla riparametrazione del valore

dell'indicatore della situazione economica secondo i criteri di calcolo contenuti nel

Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 452/2000;

• Accertato che, in base alla composizione del nucleo familiare e al valore dell'indicatore

della situazione economica, riparametrata secondo i criteri sopra menzionati, ai

richiedenti inserito nell'elenco spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui aH'art.65

della Legge 448 /98 (modificato dalla legge 144/99) e disciplinato dal Decreto del

Ministro per la Solidarietà Sociale n.452 del 21.12.2000;

• Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.221 del 07/05/1999;

• Visto l'art. 65 della Legge n.448/98, modificato dall' art.50 della Legge n. 144/99;

• Visto il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n.452 del 21.12.2000

DETERMINA

1. Di concedere l'assegno per il nucleo familiare, nella misura mensile, con decorrenza e per

l'importo complessivo riportato a fianco dei richiedenti, di cui all'allegato elenco, in

quanto in possesso dei requisiti anagrafici ed economici di cui all'art.65 della Legge

n.448/98( modificato dall'art.50 della Legge n. 144/99) e al Decreto del Ministro per la

Solidarietà Sociale n. 452 del 21/12/2000.

2. Stabilire che, giuste disposizioni normative in vigore, il beneficio di che trattasi cesserà dal

primo giorno successivo a quello in cui venisse a mancare il requisito relativo alla

composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale venisse a

mancare, ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.98 n.109, il requisito del valore

dell'indicatore della situazione economica.

3. Di trasmettere tutta la documentazione all'INPS per la materiale erogazione dell'assegno di

cui sopra.


