COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
SERVIZIO SOCIO – CULTURALE E DEMOGRAFICO
DETERMINAZIONE n° 14 del 24/02/2015
OGGETTO

L. 448/98 ART. 66 ASSEGNO DI MATERNITA’– DETERMINAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 23 del 22.05.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il “Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 17 del 16.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
integrato il succitato Regolamento di organizzazione;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 49 del 26.10.2011, concernente “Atto di indirizzo relativo alla
riorganizzazione dei servizi”
RICHIAMATO il decreto del sindaco, n° 3 del 02.11.2011, prot. n. 4811 di pari data, concernente “
Nomina Responsabile Servizio Socio-Culturale e Demografico”;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge n° 241/1990 come modificata dalla Legge 11.02.2005 n° 15 e dalla Legge
14.05.2005 n. 80;
VISTA la delibera di G.C. n°36 del 12.11.2014, esecutiva nei modi di legge, con la quale si è stabilito
di accogliere la proposta pervenuta dalla Caaf CISL srl(acquisita al prot. 4102 del 09.10.2012,) per la
stipula della convenzione Ise e Isee, con la quale la Caaf CISL srl succitato, si impegna ad effettuare i
seguenti servizi:
a) Sportello informativo sull’Ise;
b) Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo
familiare con tre figli minori;
c) Trasmissione telematica all’INPS delle domande di assegni di maternità e di nucleo familiare;
d) Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali
agevolati forniti dal Comune;
VISTA la convenzione con la Caaf CISL srl con decorrenza dal 13.11.2014 e per la durata di anni
due, ossia sino al 12.11.2016;
DATO ATTO che in relazione ai punti b) e c) sopra richiamati, la Caaf CISL srl, 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;

ACQUISITE da parte della Caaf CISL srl n°3 attestazioni provvisorie Ise – Isee;
RITENUTO di concedere alle Sig.re:
1.Floris Luana Maria Grazia nata a Carbonia il 21/06/1977 e residente a Girasole in Via Milano 12
2.Sebis Alessandra nata a San Gavino Monrelale il 11/08/1977 e residente a Girasole in Via Cagliari 4
3.Perra Barbara nata a Lanusei il 26/02/1981 e residente a Girasole in Via Nuoro 2,
l’assegno di maternità ai sensi dell’art. 66 della L. 448/98 e ss.mm.ii;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI CONCEDERE alle Sig.re:
1.Floris Luana Maria Grazia nata a Carbonia il 21/06/1977 e residente a Girasole in Via Milano 12
2.Sebis Alessandra nata a San Gavino Monrelale il 11/08/1977 e residente a Girasole in Via Cagliari 4
3.Perra Barbara nata a Lanusei il 26/02/1981 e residente a Girasole in Via Nuoro 2,
l’assegno di maternità ai sensi dell’art. 66 della L. 448/98 e ss.mm.ii;
DI AUTORIZZARE la Caaf CISL srl alla trasmissione alla sede INPS della attestazione Isee-,
relativa alle persone suindicate.
Il Responsabile del Servizio
(Dr.ssa Tiziana Mucelli)

