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DETERMINAZIONE N. 272 REG. GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE N 126 DEL 28.03.2022
OGGETTO: Concessione “Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori “
Art.65 Legge n.448/98 e successive modificazioni. Istanze presentate per l’anno 2022.
VISTA la Deliberazione CC n. 5 del 29.03.2021 avente per oggetto “Documento unico di programmazione
(DUP) – Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D. Lgs 267/2000 );
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29 Marzo 2021, del Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del
20/05/2019 di nomina del Responsabile dell’ufficio di servizio sociale e culturale;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
VISTO l’art. 65 della L. n. 448 /98 “Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori”, con il quale
veniva istituito un beneficio mensile e per tredici mensilità da concedersi dall’Inps in favore dei nuclei familiari
composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, in possesso di
particolari requisiti;
VISTO l’art 50 della L n. 144/99 di modifica agli art. 65 e 66 della L. n. 448/98;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 452 del 21 dicembre 2000” regolamento recante disposizioni in materia di
assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’art. 49 della L. 488/99 e degli art. 65 e 66 della
L. n. 448/98;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 337/2001 “Regolamento recante modifiche al Decreto del Ministro della
Solidarietà Sociale 21 dicembre 2000 n. 452 in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre
figli minori” che stabilisce, tra l’altro, all’art. 16, che la data per la presentazione delle domande per gli assegni
per il nucleo familiare al Comune è fissata nel termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello
per il quale è richiesto il beneficio, ed all’art. 14 che la prestazione decorre dal 1 giorno del mese in cui si è
verificato il requisito del terzo figlio;
RICHIAMATO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri ( pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2022)– Dipartimento per le politiche
della famiglia ha altresì precisato che l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,istitutivo
dell’assegno per il nucleo familiare dei Comuni, è abrogato dall’articolo 10 del decreto legislativo 29
dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l'anno 2022, l'assegno di cui

al citato articolo 65 della legge n. 448/1998 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di
gennaio e febbraio.
VISTO il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche per la
Famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 18.02.2022, che stabilisce in € 147,90, se spettante per
intero, l’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare per l’anno 2022, per le domande relative al
medesimo anno, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti con indicatore della
situazione economica equivalente pari ad 8.955,98;
VISTA l’istanza, presentata in data 28.03.2022 dall’utente di cui all’allegato prospetto A), con la quale si fa
richiesta di concessione dell’assegno per il nucleo familiare, per l’anno 2022, previsto dall’art. 65 della Legge
n. 448/1998 e successive modifiche;
DATO ATTO che l’ufficio Servizio Sociale ha condotto l’istruttoria sulla base della documentazione esibita
dalla quale risulta che il beneficio concesso per l’istanza presentata è di € 147,90 mensili alla persona
richiedente;
RITENUTO pertanto, di dover concedere, per l’anno 2022, periodo 01.01.2022 – 28.02.2022 l’assegno per i
nuclei familiari con almeno tre figli minori, previsto dall’art. 65 legge n. 448/1998, al soggetto di cui
all’allegato A), per un importo totale di €. 320,45;
DATO ATTO che materialmente le spettanze saranno liquidate al beneficiario direttamente dalla sede Inps
territorialmente competente a seguito dell’adozione della presente determinazione;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI CONCEDERE la prestazione agevolata relativa all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 65 della
L. n. 448/98 e succ. mod. ed integ. per un importo mensile di € 147,90 alla persona richiedente;
DI DARE ATTO che l’assegno per l'anno 2022, è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità
di Gennaio e Febbraio.
DI AUTORIZZARE la dipendente Sig.ra Daniela Pisanu a trasmettere, per via telematica, all’I.N.P.S. di
Nuoro tutti gli elementi necessari per l’effettiva liquidazione e pagamento dell’assegno per il nucleo familiare,
secondo le disposizioni all’uopo impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Bitti 29.03.2022
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas
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