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DETERMINAZIONE  
N. 125 DEL  28/04/2022 

 
 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO REQUISITI PER L' ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO 
MATRICOLA 34198322 
 

 
 

Il Responsabile dell’area Ufficio intercomunale - servizi sociali   

dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni fondamentali  

tra i comuni di Mazzano – Nuvolento -  Nuvolera 
 
 
 

VISTO il decreto sindacale n. 12 del 31.12.2021, con il quale la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile della direzione dell’ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – 

servizi sociali e ha ricevuto il conferimento e la titolarità dell’incarico della posizione organizzativa 

del suddetto ufficio (artt. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e artt. 8 e 

segg. del CCNL del 31.3.1999).  

 

VISTO il D.P.C.M. 03.12.2013 n. 159 avente per oggetto:  ”Regolamento concernente la revisione 

delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE); 

 

VISTI gli articoli n. 65 (“Assegno ai nuclei famigliari con almeno tre figli a carico”) e n. 66 

(“Assegno di maternità”) della Legge 23.12.1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni; 

 

RICHIAMATO il D.P.C.M. 21.12.2000, n. 452 avente per oggetto: “Regolamento recante 

disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’art. 49 

della legge 22.12.1999, n. 488 e degli articoli 65 e 66 della legge 23.12.1998, n. 448”; 

 

RICHIAMATO l’art. 74 del Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151 (abrogativo dell’articolo 66 

della legge 23.12.1998, n. 448), che istituisce un assegno di maternità; 

 

VERIFICATO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 11 del 03.02.2016, ha condiviso la 

previsione del diritto comunitario che garantisce”… il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza 

sociale e ai servizi sociali … a ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all’interno 

dell’Unione …” e che pertanto esse debbano essere estese anche a tutti i cittadini extracomunitari in 

possesso dei requisiti di legge; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 

RILEVATO che i CAAF convenzionati con il Comune hanno provveduto alla compilazione della 

domanda e della dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo familiare, 

accertando il valore ISEE del nucleo familiare;    
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VISTA l'istanza, pervenuta al nostro protocollo n. 4041 del 15/04/2022, con cui la matricola  

341198322 residente a Nuvolera, ha richiesto la concessione di assegno per nucleo famigliare;  

 

PRESO ATTO della documentazione rilasciata dal CAF ACLI convenzionato con questo Comune, 

che attesta il diritto della matricola 341198322 all’ assegno per nucleo famigliare; 

 

CONSIDERATO che l'indicatore della situazione economica della persona richiedente e del suo 

nucleo famigliare rispetta i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il rilascio della 

concessione in oggetto; 

 

 

D E T E R M I N A 

     

  

DI RICONOSCERE, per i motivi citati in premessa, la sussistenza dei requisiti per concedere alla 

matricola 341198322 residente a Nuvolera, l’assegno per nucleo famigliare dell’importo di € 147,90 

mensili per due mesi, più quota riproporzionata di tredicesima mensilità per un importo pari ad 

320,45 € decorrenza dal mese di gennaio 2022; 
 

1) DI PRENDERE ATTO che il CAF ACLI provvederà all’invio dei dati utili all’erogazione del 
beneficio spettante alla sede INPS competente per territorio; 

 
2) DI DARE ATTO che la presente determinazione: va comunicata, per conoscenza alla Giunta 

Comunale per il tramite del Segretario Comunale; va pubblicata all’albo pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi per il tramite del Settore Segreteria; va inserita nel fascicolo delle 
determinazioni tenuto presso la Segreteria; 

 
3) DI DARE ATTO CHE la sottoscritta Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale Mazzano – 

Nuvolera – Nuvolento – Servizi Sociali, è responsabile del Procedimento e che non si trova in 
situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90 e s.m.i. ; 

 
4) DI DARE ATTO CHE si provvederà a compilare, una volta formalizzata la presente determina, 

apposita scheda (check list), che rimarrà depositata agli atti e che il presente atto è conforme al 
modello di riferimento predefinito, come da check list sopra richiamata, ai fini del controllo 
interno successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 2 del TUEL;  

 

5) DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

6) DI DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli 

obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 
 

7) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga 
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello 
Stato.  
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 Il Responsabile  
 Michela Cordovani  

 
 


