
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_1

N. DET / 9 / 2017 DEL 02-01-2017

AREA SEGRETERIA_1 PROPOSTA N. DT - 556 - 2016 DEL 30-12-2016

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'. 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  22/12/2015  dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del  
D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  283  del  23/12/2015  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2016/18;

RICHIAMATA la legge n. 448/98 e il D.M. n. 306/1999 recante disposizioni per gli assegni 

per il nucleo familiare e di maternità;

 
VISTE le convenzione sottoscritte con i CAAF CISL, CAAF CGIL e  CAAF UIL;

VISTA la  domanda di  assegno di  maternità,  pervenuta al  protocollo comunale il  29/12/2016 al n. 
13227, presentata dalla Sig.ra  “numero master  49570”  di Zanè avente i requisiti di legge, compilata 
dal Caaf  CISL;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 306 del 15/07/1999, dove all’art. 4 viene stabilito 

che  gli  assegni  per  il  nucleo familiare  e  di  maternità  sono concessi  con provvedimento  del 

Comune, alle condizioni e nella misura stabilita, rispettivamente dagli articoli 65 e 66 della legge 

n.  448/98,  nonché  dal  regolamento  ministeriale  e  il  Comune  provvede  alla  concessione 

dell’assegno previo accertamento di competenza;

CONSIDERATO che  l’Ufficio  Assistenza  ha  provveduto,  per  propria  competenza,  a 
verificare la veridicità dei dati anagrafici indicati dal soggetto nella domanda;
 DOVENDOSI procedere in merito;

ASSUNTO il parere di legittimità del Segretario Comunale;



DETERMINA

1)  di  concedere,  ai  sensi  del  D.M.  n.  306/1999,  l’assegno di  maternità  spettante  alla  Sig.ra 
“numero master  49570”    di ZANE’, come da domanda pervenuta al protocollo comunale il 
29/12/2016 al n. 13227;

2) di procedere con la trasmissione dai dati all’INPS per il successivo pagamento.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)
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