COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 305 del 12/10/2021

Proposta n. 139
del 12/10/2021

Oggetto: L. 448/98 ART. 65 ASSEGNO DI NUCLEO FAMILIARE– DETERMINAZIONI

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
 la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
 Il DecretoLegislativo n. 165/2001;
 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
 L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in
merito ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Il DecretoLegislativo n. 118/2011;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
 Lo StatutoComunale;
 Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 Il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
DATO ATTO:
 che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità
previste dal D. Lgs. n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e
dell'art. 6 bisdellaLegge 241/1990;
RICHIAMATI IN PARTICOLARE:
 gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione
della spesa;
 l’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
 l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente “Conferimento
incarico Responsabili di Servizio”; con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del
Servizio Socio-Culturale e Demografico;
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VISTA la propria Determinazione NRG 220 del 22.07.2021 con la quale si è accolta la proposta pervenuta
dal Caf Tutela Fiscale del Contribuente s.r.l. di Tortolì (acquisita al prot. 3011 del 10.08.2021) e stipulare la
convenzione Ise e Isee, e con la quale il Caf Tutela Fiscale del Contribuente s.r.l. succitato, si impegna ad
effettuare i seguenti servizi:
1) Sportello informativo sull’Ise;
2) Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con
tre figli minori;
3) Trasmissione telematica all’INPS delle domande di assegni di maternità e di nucleo familiare;
4) Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali agevolati
forniti dal Comune;
VISTA la convenzione stipulata con il Caf Tutela Fiscale del Contribuente s.r.l con decorrenza dal
22.07.2021 e per la durata di anni due, ossia sino al 21.07.2023;
DATO ATTO che in relazione ai punti b) e c) sopra richiamati, il Caf Tutela Fiscale del Contribuente s.r.l.,
si impegna, tra le altre attività anche alla verifica dell’attestazione INPS relativa al calcolo della situazione
economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della
dichiarazione sostitutiva unica all’INPS rilasciando al soggetto l’attestazione relativa all’ISE e ISEE;
ACQUISITA da parte del Caf Tutela Fiscale del Contribuente s.r.l. n°1 attestazione provvisoria Ise – Isee;
VISTA l’istanza prot. n. 3869 del 11.10.2021, tendente ad ottenere l’assegno di nucleo familiare
regolarmente presentata a questo Ente da parte della Sig.ra indicata nell’allegato alla presente, i cui dati
vengono omessi per motivi di riservatezza;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI CONCEDERE alla Sig.ra i cui dati vengono omessi per motivi di riservatezza e indicati nell’allegato
parte integrante e sostanziale del presente atto, l’assegno di nucleo familiare di cui all’art. 65 della Legge
448/98, dell’importo complessivo di €. 1.886,82;
DI AUTORIZZARE il Caf Tutela Fiscale del Contribuente s.r.l alla trasmissione alla sede INPS della
attestazione Ise-Isee, relativa alla persona suindicata;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
DI RENDERE noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
sottoscritta Dr.ssa Tiziana Mucelli.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 12/10/2021
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 12/10/2021
Girasole, 12/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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