
COMUNE DI MOLINA ATERNO 
Provincia di L’Aquila 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
N°   78  del Reg. 
 
Data  16.07.2019 
 

OGGETTO : CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ 
ANNO 2019. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
 Premesso che: 
 • compete al Comune la concessione dell’assegno di maternità previsto dall’art. 74 
della legge 26 marzo 2001 n. 151;  
 • il Comune è individuato quale soggetto erogatore, mentre al pagamento degli 
assegni provvederà l'INPS sulla base dei dati forniti dal Comune; 
 • per l'assegno di maternità, la domanda va presentata al Comune di residenza entro 
sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in 
affido preadottivo, che verifica la sussistenza dei requisiti di legge; 
 
 Visto il Comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U. 
Serie Generale n.36 del 13-02-2018: “Rivalutazione, per l'anno 2018, della misura e dei 
requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità“, 
che ha disposto: 
a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1999, 
n. 449 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 
2018, se spettante nella misura intera, e' pari a 142,85; per le domande relative al medesimo 
anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e' pari a € 8.650,11; 
b) l'assegno mensile di maternita' ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da 
corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2018, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le 
adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari a € 342,62; per le 
domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica 
equivalente e' pari a € 17.141,45. 
 Vista la  richiesta pervenuta a questo Ente in data 15.07.2019, acquisita al protocollo 
N. 1158, tendente ad ottenere la concessione dell'assegno di maternità;  
 Rilevato che la richiedente è in possesso di ATTESTAZIONE ISEE n° 2019-
05830241P-00 del 09.07.2019, con scadenza in data 31.12.2019, 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”; 
 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; 



 Dato atto, infine, che a seguito del "Calcolo per la concessione delle prestazioni 
sociali" del sito INPS risulta idonea all’ottenimento del predetto beneficio, per l'importo 
complessivo di € 1.731,95; 
 
 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 ...omissis.... l’assegno di maternità di base di € 1.731,95, di cui 
all’art. 74 del D.Lgs. 26.03.2001 n° 151, per la nascita del figlio, avvenuta nel corso del 2019; 
 
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 16 LUGLIO 2019  
per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 

 


