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UFFICIO  SERVIZI SOCIALI  
 
L’anno duemilaquindici, il giorno  ventisei  del mese di giugno; 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

 
Su proposta dell’ufficio servizi sociali cui compete il procedimento; 
 
VISTO l’art.66 della legge 23.12.1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni che prevede la 
concessione dell’assegno di maternità, che per l’anno 2015 è pari ad € 338,89 mensili; 
 
VISTE le istanze presentate dai nominativi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, 
indicati nell’elenco che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.05.2001 n.337, pubblicato sulla 
GURI n.193 del 21.8.2001 , che approva il regolamento recante modifiche al Decreto del Ministro 
per la solidarietà sociale del 21.12.2000, n.452, in materia di assegno di maternità e per i nuclei 
familiari con tre figli minori; 
 
VISTO, in particolare, l’art.1 del decreto n.337/2001 , comma 2, il quale prevede che la disciplina 
dell’ISE di cui al Decreto Legislativo 31.3.1998, come modificato dal D. Leg.vo 3.5.2000, n.130, e 
ai relativi decreti attuativi si applica per l’assegno di maternità di cui all’art.66 della legge 448/98 e 
successive modifiche ed integrazioni, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza 
affidamento avvenuti in data non anteriore al 1° luglio 2001; 
 
CONSIDERATO CHE è stato determinato il valore dell’indicatore della situazione economica del 
nucleo familiare valevole per l’assegno di maternità; 
 
PRESO ATTO che si è altresì proceduto alla riparametrazione del valore dell’indicatore della 
situazione economica, secondo i criteri di calcolo contenuti nell’allegato “A” al Decreto del Ministro 
della Solidarietà Sociale n.452/00; 
 
RITENUTO di concedere l’assegno di maternità nella misura di € 338,89 mensili (rivalutata per 
l’anno 2015 in base all’indice ISTAT) e per 5 mensilità alle richiedenti indicati nell’elenco che alla 
presente si allega per farne parte integrante e sostanziale ; 
 
RITENUTA la propria competenza in merito; 



 
VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana”; 
 
VISTA  la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
 
VISTA  la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
TUTTO  ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n. 10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto 
e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 
2) Concedere l’assegno di maternità di € 338,89 e per 5 mensilità per un importo complessivo di  € 
1.694,45 previsto dall’art. 66 della legge n.448/98 e successive modifiche ed integrazioni in favore 
delle richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa indicati nell’elenco che 
alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale. 
 
3) Dare atto che l’istanza presentata dalla sig.ra xxxxxxxx per i figli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sarà 
esaminata successivamente dopo la presentazione della documentazione attestante i trattamenti 
previdenziali di maternità in quanto lavoratrice dipendente. 

4) Ai sensi della normativa in materia di privacy e dati sensibili, il suddetto elenco rimane 
depositato presso il competente ufficio ed è visionabile dagli interessati; 

6) Dare atto che il presente provvedimento , non comportando riflessi diretti e indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita di parere di regolarità 
contabile. 
 
7) Dare atto infine che l’assegno di cui sopra potrà essere revocato nel caso in cui dagli 
accertamenti effettuati dai competenti uffici non risulta il possesso dei requisiti previsti. 
 
8) Trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, 
l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, e all’ufficio proponente 
 
Il Proponente  
F.to Rag.Maria Giuseppina CATANESE   Il responsabile del servizio 

     F.to D.ssa   Gioacchina MATTINA 
 
 Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
F.to Dott.ssa Antonina CORDARO  
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