PROT./INT. N.

296

DEL 26/10/2017

CITTA’ DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

********
DIREZIONE 2 AFFARI GENERALI – AREA 3 RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N° 02129 DEL 30 OTT.2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL SIG. xxxxxxx A DECORRERE DAL
01/07/2015.

Attestando che i sottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trovano in conflitto d’interesse in
relazione all’atto in oggetto, di non tovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, né in
situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di
comportamento interno;
Vista l'istanza e la documentazione presentata dal Sig. xxxx , dipendente comunale, cat. A5,
profilo professionale commesso autista, tendente ad ottenere la determinazione dell’assegno per il
nucleo familiare a partire dall’ 01/07/2015;
Visto l'art.3 comma 1 del D.L.13/03/88 N. 69 convertito nella legge 13/05/88 n.153, che prevede:
al comma 1 la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per i dipendenti in attività
di servizio;
al comma 2 l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei
componenti ed al reddito del nucleo familiare;
al comma 10 detto assegno spetta se la somma del reddito derivante da lavoro dipendente
risulta superiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare;
Visto l'art.12 comma 8 del D.L. N.299 del 16/05/94 convertito in legge n.451/94;
Visto l'art.3 comma 3 della legge 550/95;
Vista la legge 663/96 nonché il decreto del Ministero del Lavoro del 19/03/97;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro del 13/05/98;
Visto l’art.1 comma 11, della legge 27/12/2006, n. 296, che prevede:
la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell’assegno relativi ai nuclei familiari
con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano
presenti componenti inabili;
l’aumento dell’importo dell’assegno del 15 per cento per le altre tipologie di nuclei con figli;
la determinazione dell’assegno per il nucleo familiare , in presenza di nuclei numerosi
(almeno quattro figli o equiparati di età inferione a 26 anni) per i figli o equiparati di età
superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purchè studenti o apprendisti;
Accertato che le suddette tabelle vengono rivalutare annualmente relativamente ai livelli di
reddito con decorrenza 1 luglio di ogni anno ai sensi dell’art. 2 c. 12 del D.L. 69/88;
Accertato altresì’ che l’art.1 c.11 lett.e,della legge 27/12/2006, N 296 ha disposto che
l’applicazione dei criteri di rivalutazione di cui sopra, decorrerà dall’anno 2008 con effetto dal 01
Luglio per tutte le tabelle;
Visto il decreto Interministeriale del 25 Marzo 2008 con il quale sono stati rideterminati i livelli di
reddito e gli importi dell’assegno per il nucleo familiare con decorrenza 1/1/2008;
Vista la dichiarazione reddituale del dipendente e del coniuge dalle quali si evince il reddito
complessivo e il reddito derivante da lavoro dipendente dell’anno 2014 e 2015 nonchè il numero
dei componenti il nucleo familiare;
Vista le dichiarazioni del lavoratore e del coniuge rese ai sensi della normativa vigente dalle
quali si evince che per il proprio nucleo familiare non è stato richiesto altro trattamento di famiglia;
Considerato che ai sensi della vigente legge al dipendente in oggetto spetta l’assegno per il
nucleo familiare;
Visto il D.L.267/2000;
Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.L.vo 165/2001;
Vista la delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2017/2019;

PROPONE DI DETERMINARE
1.

Attribuire al Sig. Abate Pietro l’assegno per il nucleo familiare nella misura di € 34,04 mensili a
decorrere dal 01/07/2015 al 30/06/2016 e di € 38,26 dal 01/07/2016 al 31/08/2016;

2.

Corrispondere, i seguenti importi:

3.

dal 01/07/2015 al 31/12/2015 l’importo di € 204,24

4.

dall’01/01/2016 al 31/08/2016 l’importo di € 280,76;

5.

Liquidare la somma complessiva di € 485,00 per il periodo 01/07/2015 al 31/08/2016;

6.

Di prelevare dal cap. 114110/12 “Contributi sociali figurativi personale Polizia Municipale”
l’importo di € 485.00 cod. funzione e servizio 3.01.01.101 transazione elementare
1.01.02.02.001 del bilancio dell’esercizio in corso.
IL RAGIONIERE
f.to

M. Antonella Cottone

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Visto l’art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza
DETERMINA
1.

Approvare la superiore proposta di determinazione;

2.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’Albo on-line di questo
Comune.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Istruttore Direttivo Contabile

f.to

Rag. Giovanni Dara

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4 D.lgs: n. 267/2000)
Alcamo, lì ___________
f.to

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.)
N. REG. PUBBL.__________________
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicata a decorrere dal giorno
________________all’Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi.
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line
Alessandra Artale
Alcamo, lì _____________
f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione .
Alcamo, 09/11/2017
L’Istruttore Direttivo
f.to Rag. Giovanni Dara

