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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 

Provincia di Potenza 

 

 

 

 

 
 Determinazione SETTORE I° - AFFARI GENERALI n. 56 del 25/10/2013 

 
Oggetto : Concessione assegno di maternità anno 2013 - art. 66 L. 448/98 - Decreto 306/99 

art. 50 L. 144/99 - Provvedimenti -           

 

L’anno  duemilatredici il giorno venticinque del mese di ottobre nel proprio  ufficio: 

 
Il responsabile del settore 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Vista la delibera di giunta comunale n. 39 del 11 febbraio 1999 e s.m.i. con la quale è stato approvato 

l’organigramma del Comune ;  

Visto il decreto sindacale n. 0042 del 03/01/2012 

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento; 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Visto l’art. 66 della legge 23.12.1998 n. 448 e s.m.i, che disciplina la corresponsione dell’assegno di 

maternità per i nati dopo il 1° luglio 1999; 

Visto il D.M. n. 306/99 con il quale il Ministro per la solidarietà sociale emise il Regolamento attuativo 

che stabilisce, tra l’altro, che le domande per l’assegno di maternità devono essere presentate entro il 

termine perentorio di sei mesi dalla data del parto; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 327/99, esecutiva, con la quale ai sensi dell’art. 51 del succitato decreto 

attuativo, venne  autorizzata la stipula di apposite convenzioni con i centri CAAF, al fine di assistere i 

cittadini per ottenere il beneficio di che trattasi;  

Considerato che sono state presentate n. 1 domanda per la concessione dell’assegno di maternità 

rientrante nei limiti di reddito per accedere al beneficio; 

Visto l’importo da corrispondere per l’assegno di maternità per l’anno 2013, di € 1.672,65, importo 

risultante dal calcolo automatico dopo l’inserimento dei dati nel sistema informatico dell’INPS; 

 

 

Registro Generale 
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d e t e r m i n a 

 

1. La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determinazione che qui si 

intende integralmente riportata e trascritta; 

2. Dare atto che sussistono le condizioni di legge per la concessione ed erogazione dell’assegno di 

maternità da parte dell’INPS alla seguente beneficiaria: 

• GAGLIARDI Rosanna  nata a Stigliano il 26/07/1983; 

3. Dare atto che non è stato acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, poiché non vi sono oneri a carico del bilancio comunale; Di trasmettere copia della presente 

determinazione: 

 

[ ] al Responsabile del Servizio di Ragioneria per il parere contabile ; 

[ ] 

La  presente determinazione 

ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio digitale sul sito web www.corleto.it  

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 d.lgs. 267/2000, s.m.i.; 

diventa esecutiva 

[x] dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso se priva di impegno spesa ; 

[] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ,se 

comporta impegno di spesa; 

[] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art. 184, comma 4 del d.lgs.n . 

267/2000 ,se comporta liquidazione di spesa   

ll Responsabile del Settore 

f.to Giovanni Robilotta
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Servizio Finanze e Contabilità 

Il Responsabile del Servizio 

 
[x] NON SOGGETTO A PARERE 
[ ] SOGGETTO A PARERE:  

In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, appone il 

visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

[]  L’impegno contabile è stato registrato al n. _______  sull’intervento ______________  ; 

[] La liquidazione della spesa entra nei limiti delle somme disponibili precedentemente assunti e 

nulla osta all’emissione dei mandati di pagamento; 

 

Corleto Perticara, lì  _________________________   

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 

f.to  Anna Maddaluno 

 

Certificato di Pubblicazione NR.       

 La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi  

dal 25/10/2013 al 09/11/2013 

 Corleto Perticara, lì 25/10/2013 

Il Responsabile del Settore 

f.to  Giovanni Robilotta 

 

 

E’ Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Corleto Perticara, lì 25/10/2013Il Responsabile del Settore 

Giovanni Robilotta 


