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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – ANNO 2012._________

Il giorno ventotto MARZO 2012 ___________________________________ ____ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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 VICENZA rep. n. 517 del
30/12/2011, CAAF CGIL NORDEST rep. n. 516 del 30/12/2011, CAAF UIL
rep. n. 515 del 30/12/2011;

CONSIDERATO che il CAAF CISL VICENZA ha trasmesso a questa Amministrazione
Comunale una pratica compilata di un soggetto avente i requisiti di legge per la
concessione dell’assegno per nucleo familiare;

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
per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai componenti del
nucleo, il beneficio non sia già stato concesso;

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 alla concessione dell’assegno per il nucleo familiare anno
2012 trasmesso dal CAAF CISL VICENZA al seguente soggetto:
Sig. T.J.A. residente a Zanè;

RITENUTO

incaricare l’Ufficio Assistenza all’inoltro della documentazione all’INPS per il
pagamento di competenza dell’assegno medesimo al soggetto;

ASSUNTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Assistenza
e di legittimità del Segretario Generale/Direttore;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1)

di approvare la concessione, ai sensi del D.M. n. 306/1999, dell’assegno per il nucleo familiare,
per l’anno 2012, spettante al Sig. T.J.A. residente a Zanè;

2) di rinviare all’Ufficio Assistenza l’adozione degli atti necessari conseguenti al presente
provvedimento, ivi compresa la trasmissione dai dati all’INPS per il successivo pagamento;
3) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione immediatamente
esecutivo, ai sensi art. 134, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.

___________________________________________________________________________________________________________

Assistenza

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

_________/___________

Il Responsabile del Servizio

F.to Ranzolin

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

____________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________
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