COMUNE DI VIGNATE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONAAffari Sociali

DETERMINAZIONE N. 5085

OGGETTO

Del dell’11.09.2020

Prestazioni a sostegno del Reddito – Determinazioni in merito alle domande
presentate per la concessione di Assegni al Nucleo Familiare Numeroso, anno 2020
ed Assegni di Maternità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto sindacale n. 01 del 03.01.2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile del
Settore Servizi alla Persona alla Dott.ssa Rosanna Collodi;
Richiamate:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva a termini di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155
D.Lgs. n.267/20 e dell’art. 10 del D. Lgs.n. 118/2011).
• la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 24.12.2019 esecutiva a termini di legge, con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
• la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 30.7.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stata disposta la variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, per come
entro esposto;
• la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 30.7.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stata disposta la variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, per come
entro esposto;
Richiamate inoltre le successive variazioni di bilancio:
• deliberazione n. 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art.
175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
• deliberazione n. 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità derivanti
dal coronavirus;
• deliberazione n. 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art.
175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
• deliberazione n. 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stata disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione,
programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5 quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
• deliberazione n. 27 di Consiglio Comunale del 30.6.2020 di variazione al B.P. 2020/2022 ex art.
175, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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• deliberazione di C.C. n. 34 del 29.7.2020 avente ad oggetto: ”Assestamento generale e
salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2020 ex art. 175,c.8, ed art.193 del
D.Lgs.267/2000 s.m.i.;
Viste le seguenti delibere di ratifica:
• deliberazione n. 9 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta
Comunale n. 15 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;
• deliberazione n. 10 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta
Comunale n. 19 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;
• deliberazione n. 11 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta
Comunale n. 25 del 10.04.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;
Dato atto che, ai fini dell’assunzione del provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento
coincide con il Responsabile del Settore;
Premesso che sono state presentate richiesta di concessione dell’Assegno per Nucleo Familiare
Numeroso per l’anno 2020, come sotto indicato:
Prot. n. 6738 dell’11.5.2020;
Prot. n. 6996 del 15.5.2020;
Prot. n. 9697 dell’1.7.2020;
Prot. n. 9806 del 2.7.2020;
Prot. n. 10494 del 14.7.2020;
Prot. n. 10579 del 15.7.2020;
Prot. n. 11324 del 29.7.2020;
Prot. n. 11061 del 23.7.2020;
Prot. n. 12614 del 26.8.2020;
Premesso altresì che sono state presentate domande per la concessione dell’Assegno di
Maternità come sotto indicato:
Prot. n. 6741 dell’11.5.2020;
Prot. n. 11694 del 5.8.2020;
Considerato che la prestazione a sostegno del reddito “Assegno Nucleo Familiare Numeroso”
viene concessa dai Comuni ed erogata dall’INPS, a seguito di domanda corredata dalla
documentazione richiesta entro il 31 gennaio successivo all’anno di riferimento;
Visto l’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco dall’altra, approvato con decisione del
Consiglio e della Commissione 2000/204/CE, CECA, il cui art. 65 comma1, prevede che: “…i
lavoratori di cittadinanza marocchini ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza
sociale, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla
cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati”.
Visto il Regolamento UE 1231/2010 che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 (relativo al
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) e il regolamento (CE) n. 987/2009 (relativo alle
Modalità di applicazione del regolamento UE n. 883/2004) ai cittadini di paesi terzi cui tali
regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;
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Viste le sentenze della Corte Costituzionale nn. 170/84, 389/89, 168/91, e della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea CGCE 22 giugno 1989, C-103/88, con le quali viene chiarito il principio della
prevalenza del diritto dell’Unione su quello interno;
Visto l’art. 65 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ad oggetto: “Misure in materia di politiche
sociali e del lavoro - Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori”;
Visto l’art. 13 della Legge n. 97/2013 che estende il diritto all’assegno per nucleo familiare con
almeno tre figli minori concesso dal Comune ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo;
Visto l’art. 66 della Legge n. 448/98 disciplinato con DPCM 21.12.2000 n.452 e dall’art.74 del
D.Lgs. 151/2001” T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
paternità;
Vista la Circolare INPS n.35 del 9.3.2010; Vista la circolare ANCI n.19/15 del 26.1.2015 prot.
n.1131 sull'accesso degli stranieri alle prestazioni sociali;
Visto il DPCM 5.12.2013 n. 159 che istituisce una nuova modalità di calcolo dell'ISEE con il quale
viene sancito il principio che le prestazioni richieste a partire dal 2 gennaio 2015, possano essere
richieste esclusivamente in presenza di attestazione ISEE rilasciata in conformità alle nuove
modalità di calcolo;
Visto l'art.4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n.223;
Vista la documentazione agli atti del presente provvedimento;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.177 del 19/11/2009, esecutiva a termini di legge,
avente ad oggetto: “Atto di indirizzo - controlli ai beneficiari di prestazioni sociali agevolate e/o
contributi economici”;
Visto il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della
Famiglia del 18.2.2020, pubblicato sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2020, ad oggetto:
“Rivalutazione, per l’anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo
familiare numeroso e dell’assegno di maternità”;
Considerato che la misura mensile dell'assegno per nucleo familiare numeroso per l’anno 2020,
previa verifica della dimora abituale dei richiedenti con i figli minori, risulta essere pari ad € 145,14,
comprensiva di 13^ mensilità, moltiplicata per il numero dei mesi del requisito richiesto, che
decorre dal mese in cui l’evento si verifica;
Considerato inoltre che l'importo da erogare una tantum per l'assegno di maternità per l’anno
2020 è pari ad € 1.740,60;
Verificata la documentazione agli atti, vengono accolte le domande presentate per la concessione
dell’Assegno di Maternità;
Verificata la documentazione agli atti, vengono accolte le seguenti domande presentate per la
concessione dell’Assegno Nucleo Familiare Numeroso, per l’anno 2020:
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Prot. n. 6738 dell’11.5.2020;
Prot. n. 6996 del 15.5.2020;
Prot. n. 9697 dell’1.7.2020;
Prot. n. 9806 del 2.7.2020;
Prot. n. 10494 del 14.7.2020;
Prot. n. 10579 del 15.7.2020;
Prot. n. 11324 del 29.7.2020;
Verificata la documentazione agli atti, la domanda presentata, prot. n. 11061 del 23.7.2020, per la
concessione dell’Assegno Nucleo Familiare Numeroso, per l’anno 2020, non può ritenersi valida in
quanto non sottoscritta;
Verificata la documentazione agli atti, la domanda presentata per la concessione dell’Assegno
Nucleo Familiare Numeroso, per l’anno 2020, prot. n. 12614 del 26.8.2020, non viene accolta in
quanto il beneficio richiesto è stato già concesso allo stesso nucleo familiare per il medesimo
periodo, giusta determinazione n. 5048 del 21.5.2020;
Ritenuto di provvedere in merito, dando atto che l'Ente erogatore è l'Istituto nazionale della
Previdenza Sociale;
DETERMINA
Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e
trascritte:
1)
di prendere atto delle domande presentate ai fini della concessione assegno per il nucleo
familiare numeroso anno 2020 e, a seguito delle verifiche di conformità, le stesse vengono accolte:
Prot. n. 6738 dell’11.5.2020;
Prot. n. 6996 del 15.5.2020;
Prot. n. 9697 dell’1.7.2020;
Prot. n. 9806 del 2.7.2020;
Prot. n. 10494 del 14.7.2020;
Prot. n. 10579 del 15.7.2020;
dando atto che l'ammontare del beneficio richiesto, pari ad un importo mensile di € 145,14 per
l’anno 2020, comprensivo di 13^ mensilità, moltiplicato per il numero dei mesi di possesso del
requisito, decorrente dal mese in cui si verifica l’evento, viene erogato dall’INPS;
2)
di prendere atto delle domande presentate ai fini della concessione assegno per il nucleo
familiare numeroso anno 2020 e, a seguito delle verifiche di conformità, di non ritenere valida la
domanda prot. n. 11061 del 23.7.2020, e non accogliere la domanda prot. n. 12614 del 26.8.2020,
per le motivazioni riportate in premessa;
3)
di prendere atto delle domande presentate ai fini della concessione dell’assegno di
maternità anno 2020 e, a seguito delle verifiche di conformità, le stesse vengono accolte:
Prot. n. 6741 dell’11.5.2020;
Prot. n. 11694 del 5.8.2020;
dando atto che l'ammontare del beneficio richiesto, pari ad un importo una tantum di € 1.740,60
per l’anno 2020, viene erogato dall’INPS;

COMUNE DI VIGNATE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONAAffari Sociali

4)
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del settore;
5)
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6)
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7)
di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del
procedimento amministrativo è la Dott.ssa Rosanna Collodi;
8)

di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile.

Vignate, lì 11.9.2020
Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona
F.to Dott.ssa Rosanna Collodi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul
patrimonio
dell’ente,
osservato:
…………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data, 11.9.2020
Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Dott.ssa Cristina Micheli
……………………………………………..

