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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
Determina  n. 44  del  29/07/2011                                      Reg. Gen. n. 117  del 01 agosto ’11 

 

Oggetto: Concessione assegno nucleo familiare con tre figli minori. 

 

Addì  29 Luglio 2011. 
 

IL RESPONSABILI DEL SERVIZIO 

 

VISTO l’atto sindacale Prot. n. 1269 del 20/05/2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile 

dell’Area Amministrativa e Finanziaria-Contabile del Comune di Stio con attribuzione dei poteri 

gestionali previsti dall’art. 110 del TUEL D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 29 comma 4 Legge n. 448/2001;  

VISTO il D.lgs. n. 109 del 31/03/1998 e s.m.i; 

VISTO l’art. 65, L. n. 448 del 23/12/1998 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.C.M. n. 221 del 07/05/1999 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.C.M. n. 305 del 21/07/1999; 

VISTO il D.M. n. 306 del 15/07/1999; 

VISTO l’art. 80, commi 5 e 9, L. n. 388 del 23/12/2000; 

VISTI   i nuovi importi e valori ISE, per la determinazione del diritto alla prestazione in oggetto per l’anno 

2011, pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28/02/2011; 

 CHE  per l’anno 2011 l’importo da corrispondere agli aventi diritto nella misura intera è di € 131,87 per 

ogni mese, con valore ISE per i nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a € 

23.736,50; 

ACQUISITA la domanda Prot. n. 1855 /2011 presentata dal Sig. Izzo Assunta,  nato a Stio il 11/07/1972, 

residente in questo Comune che, richiede l’assegno per il nucleo familiare ai sensi all’art. 65 Legge 

448/1998 e s.m.i.; 

VISTO il calcolo effettuato per la concessione dell’assegno relativo all’anno 2011; 

ACCERTATO che in base ai valori riportati nella dichiarazione ISEE allegata alla domanda, il sig. Izzo 

Assunta ha titolo e diritto all’assegno nella misura di € 1714,31 per il periodo 01/01/2011 al 

31/12/2011; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

di concedere per motivi sopra indicati, al Sig. Izzo Assunta nato a Stio il, 11/07/1972, residente 

a Stio in Via Biagio Trotta n. 3/1, l’assegno per il nucleo familiare per il periodo 01/01/2011 al 

31/12/2011, per la somma complessiva di € 1714,31. 

 

Il responsabile del servizio 

F.to Rag. Roberto D’Ambrosio 

 

 

 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line al n. ______ e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi dal 01 agosto ’11 

                                                                       F.to      Il responsabile dell’albo 

Stio lì  01 agosto ’11 


