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OGGETTO: Concessione assegno nucleo familiare art.65 legge 448/98. Anno 2012 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di NOVEMBRE    

 
su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali cui compete il procedimento; 
 
VISTO l’art.65 della legge 23.12.1998 n.448 e successive modifiche ed integrazioni che prevede la 
concessione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori per l’anno 2012 è pari ad € 
135,43; 
 
VISTE le istanze presentate dai nominativi indicati nell’elenco che alla presente si allega per farne 
parte integrante e sostanziale corredate dalla documentazione prevista dalle norme vigenti tendenti 
ad ottenere il beneficio richiesto; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.05.200 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 previsto per i nuclei familiari con tre figli minori; 
 
CONSIDERATO CHE è stato determinato il valore dell’indicatore della situazione economica del 
nucleo familiare valevole per l’assegno di che trattasi; 
 
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 ai nominativi indicati nell’allegato “A” nella misura e per il 
periodo a fianco di ciascuno segnato; 
 
VISTA la L.R. n. 48 e successive modifiche e integrazioni comprendenti anche le norme di cui al 
T.U. approvato con Decreto legislativo 18.8.2000 n.267, in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R. n.48/91; 
 
VISTA la L.R. n.30 del 23.12.2000; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa: 

1) Concedere, per l’anno 2012 e a norma dell’art. 65, comma 2, della legge 448/98 e 
successive modifiche ed integrazioni , l’assegno per il nucleo familiare  in favore dei 
nominativi indicati nell’allegato “A” che alla presente si allega per farne parte integrante e 
sostanziale. 

  
2) Escludere dal beneficio di che trattasi i nominativi sottoelencati con ISEE superiore ai limiti 
previsti dalla vigente normativa: 
 
- Mantio Silvia nata a Chertsey (GB) il 10.05.1978 e residente a Mussomeli C.da Bosco casella 
postale n. 11  
-Bertolone Calogera Anna Maria nata a Mussomeli il 4.8.1964 ed ivi residente in via E. 
Vittorini n. 2/A  
-Mangiapane Giovanna Maria nt. Woking (Londra) il 15.09.1968 e residente a Mussomeli via 
Galilei n.2  
 
3Dare atto, infine, che l’assegno di cui sopra potrà essere revocato nel caso in cui da eventuali 

accertamenti effettuati non risulti il possesso dei requisiti previsti. 
 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale delle 
determinazioni dirigenziali. 
 
Il Proponente       
 F.to Rag. Catanese Maria Giuseppina                         

 
Il responsabile del servizio 
 F.to D.ssa Annaloro Maria Anna 
 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa                                      
 F.to Cordaro Antonina  


