
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 1 - AFFARI GENERALI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 548 del 23-08-2022

 
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D. LGS. N.
151/2001. ANNO 2022 – N. 1 UTENTE.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI :
-l’art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha previsto misure in materia di politiche sociali e del
lavoro (assegno di maternità);
-il D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452 “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità
e per il nucleo familiare, in attuazione dell’art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e
66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448”, e in particolare l’art. 10 comma 3 (residenza del richiedente nel
territorio Italiano al momento del parto), art. 12 comma 1 (indicatore della situazione economica) e l’art. 13
comma 1 (domanda da presentare al Comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita
del figlio);
-l’art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (già art. 66, comma 4, della legge 23.12.1998 n.
448), che prevede misure a sostegno delle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di
carta di soggiorno, prive di tutela previdenziale durante il periodo della maternità;
-il D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e il successivo D.M. del 07.11.2014 con i quali è stata introdotta la
nuova disciplina dell’ISEE in vigore dal 01.01.2015;
DATO ATTO -che la variazione nella media 2021 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di
operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per
l’anno 2022 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari al 1,9 per cento,
(comunicato ufficiale dell’ISTAT del 17 gennaio 2022;
-che per effetto dell'adeguamento di cui sopra, sulla base del comunicato della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della famiglia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del
05.02.2022, l’assegno mensile di maternità ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da
corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni
senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a €. 354,73, per le domande relative al
medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a €. 17.747,58;
VISTA l’istanza presentata ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001 di cui all'allegato "A";
VISTO il prospetto allegato "A" che forma parte integrante del presente provvedimento;
RICHIAMATO l’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 che impone la pubblicazione, nella sezione
“Amministrazione e trasparenza”, sotto sezione di primo livello “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici a persone ed enti pubblici e privati dell’art. 12 della L. n. 241/1990, di importo superiore a €
1.000,00 e che tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del  provvedimento concessorio;
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ACCERTATO che la fattispecie in argomento rientra nella previsione della norma, poiché trattasi di atto
preordinato all’erogazione di prestazioni sociali che complessivamente, con riferimento alle erogazioni
mensili ad un medesimo beneficiario, superato nell’ anno solare la soglia di € 1.000,00 fissata dalla norma
sopra richiamata;
EVIDENZIATO che in applicazione al piano triennale per la prevenzione della corruzione
dell’illegalità, approvato con delibera di Giunta Comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente proposta di determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativon.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
VISTA legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23, l’espletamento degli atti di
gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è proceduto alla
Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma anno
2022;
VISTA la determina Sindacale n.297 del 09.05.2022, con la quale è stato conferito l’incarico di posizione
organizzativa al responsabile del settore 1 “Affari Generali”  dott.ssa Maria Grazia Genuardi;
VISTA la determina dirigenziale n. 521 del 09.08.2022, con la quale sono stati nominati i responsabili dei
servizi, degli uffici e dei procedimenti del settore 1 “Affari Generali”;
VISTA la delibera di C.C. n. 32 del 06.08.2021 del Commissario Straordinario in funzione di Consiglio
comunale di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243-bis e
seguenti del D. Lgs. 276 e ss.mm.ii;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 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”;
VISTO il DUP, Documento Unico di Programmazione approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 62
del 30.12.2021 esecutivo;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2021/2023 approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 63 del
30.12.2021;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 28 luglio 2022, con il quale è stato differito al 31 agosto 2022 il
termine entro il cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024;
DATO ATTO che il bilancio di previsione 2022-2024 è in corso di formazione;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato: 

 
PROPONE

 
1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art 3 della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2- di procedere alla trasmissione all'INPS della documentazione necessaria per l'erogazione dell’assegno
agli aventi diritto di cui all'allegato "A", formulato tenendo conto dell’art 26 comma 4 del D.Lgs n. 33/2013,
che forma parte integrante del presente provvedimento;
3- di trasmettere al Responsabile del sito internet il presente atto, ai sensi dell’art. 26 del D.L.gs n.
33/2013, al fine di pubblicarlo nella sezione “Amministrazione e trasparenza”, sotto sezione di primo livello
“sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”; 
4- di dare atto:
o  che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.
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33/2013;
o  della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
o  che in applicazione al piano triennale per la prevenzione della corruzione dell’illegalità, approvato con
delibera di Giunta Comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il
Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di
determinazione;
o  che il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente  Muscato Gina Anna, cat. B;
o  che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di
legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto
legislativo n.33/2013;
o  che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010
n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino
del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni
da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.
                                                                              

 
 

                                   
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTA la proposta di determinazione di cui sopra; 
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

 
DETERMINA

 
-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si   intende   integralmente
riportata e trascritta.

                                                         
  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Sig.ra Muscato Gina Anna 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Incaricata di Funzioni Dirigenziali 
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI
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