
COMUNE DI MOLINA ATERNO 
Provincia di L’Aquila 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
N°   94  del Reg. 
 
Data  25.10.2017 
 

OGGETTO : CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ 
ANNO 2017. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la richiesta presentata dalla signora B.M. per la concessione dell’assegno di maternità di base 
2017, di cui all’art. 74 del D.Lgs. 26.03.2001 n° 151, per la nascita del figlio, avvenuta nel corso di 
quest’anno; 
 Richiamati: 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05.12.2013, n° 159 “Regolamento concernente la 
revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) ed in particolare l’art. 13 “Revisione delle soglie”, che ha disciplinato 
il limite ISEE di riferimento per l’attribuzione dell’assegno, e l’art. 14 “Disposizioni transitorie finali”, 
che ha regolato la data di decorrenza e validità dell’indicatore ISEE; 
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07.11.2014 di “Approvazione del 
modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell’ISEE, dell’attestazione, nonché delle 
relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.P.C.M. 05.12.2013, n° 159; 
- il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della 
famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 47 del 25.02.2017, di “Rivalutazione per l’anno 2017 
della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di 
maternità”, con il quale sono stati sono confermati la misura ed i requisiti economici dell'assegno al 
nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità di cui al comunicato del Dipartimento per le 
Politiche delle famiglie pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25.03.2017 (limite ISEE per la 
concessione dell’assegno di maternità di base pari ad € 16.954,95 e l’importo dell’assegno mensile pari 
ad € 338,89 - se spettante nella misura intera -); 
 Rilevato che la richiedente è in possesso di ATTESTAZIONE ISEE n° 2017-05049440C-00 
del 29.09.2017, con scadenza in data 15.01.2018, valida per la richiesta della prestazione in oggetto in 
quanto rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013 e attestante, a norma dell’art. 7 del medesimo 
D.P.C.M., l’indicatore ISEE per “Prestazioni agevolate rivolte ai minorenni”; 
 Riepilogati così i valori economici ed i parametri di rifornimento del nucleo familiare: 
 

Valore della SCALA DI EQUIVALENZA riferito alla composizione del nucleo familiare  

1,57 
Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 4.694,65 

   

 Preso atto che la richiedente ha dichiarato di non essere beneficiaria, per lo stesso evento, di 
trattamenti previdenziali di maternità per l’astensione obbligatoria a carico dell’INPS o di altro ente 
previdenziale e di non aver presentato altra domanda per l’assegno di maternità di cui all’art. 49, 
comma 8, della Legge 23.12.1999, n° 488; 
 Dato atto, altresì, che la domanda di concessione dell’assegno è stata presentata nel termine 
previsto dalla legge, cioè entro sei mesi dall’evento, e la richiedente possiede i requisiti soggettivi di 
legge (residenza e cittadinanza italiana) per poter richiedere l’assegno; 
 
 
 



 
 Constatato che l’indicatore ISEE è inferiore al limite previsto per l’attribuzione dell’assegno e 
che pertanto alla signora B.M. spetta l’assegno di maternità in misura intera di € 338,89 mensili per 5 
mesi, per le nascite verificatesi dal 01.01.2017 al 31.12.2017, e quindi per un totale complessivo di € 
1.694,45;  
 VISTO il provvedimento sindacale del 09.06.2015; 

RITENUTA, pertanto, la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di concedere alla signora B.M. l’assegno di maternità di base di € 1.694,45, di cui all’art. 74 del 
D.Lgs. 26.03.2001 n° 151, per la nascita del figlio, avvenuta nel corso del 2017; 
2. di comunicare all’INPS, secondo le specifiche procedure individuate dal medesimo Istituto, la 
concessione dell’assegno a favore della beneficiaria, per le successive procedure di erogazione in capo 
all’INPS stesso; 
3. di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33; 
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa nell’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(MASCIOLI Denis) 

   
 
 
 
 
 
VISTO per la regolarità contabile: Il Resp. del Serv. Fin. 
               MASCIOLI Denis 
 
      

 
 
 
 
Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line 
sul sito istituzionale del comune: 
www.comune.molinaaterno.aq.it 
il giorno 25 OTTOBRE 2017  
per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 


