
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 48 DEL 22/05/2014

Oggetto: ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ART. 65 L.N. 448/1998.
     al  CO.RE.CO. di Treviso in 

data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  ventidue del mese di  Maggio 
alle ore  10:00 nella Residenza Municipale, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ART. 65 L.N. 448/1998.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 22/05/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 22/05/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l'art. 65 della Legge 23/12/1998, n. 448, ha istituito l'erogazione di un assegno mensile (previsto 
per 13 mensilità) in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti con tre o più figli 
con età inferiore ai diciotto anni, in possesso di risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle 
previste dall'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.), annualmente rivalutato sulla base della 
variazione dell'indice ISTAT;

- che il suddetto assegno, ai sensi del citato art. 65 L. n. 448/1998 e del successivo D.P.C.M. n. 
452/2000, è concesso dai Comuni, con proprio provvedimento, su domanda degli interessati ed è 
pagato dall'INPS;

- che l'art. 14 del D.P.C.M. n. 452/2000 dispone che il diritto all'assegno per il nucleo familiare 
decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della L. n. 
448/1998 e che l'art. 16 del medesimo D.P.C.M. dispone che la relativa domanda può essere 
presentata per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio 
del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui è richiesto il beneficio;

Atteso che:
- l'art. 80 della Legge n. 388/2000 ha esteso tale beneficio ai nuclei familiari in cui il richiedente sia 

cittadino di un paese facente parte dell'Unione Europea e sia residente nel territorio dello Stato;

- con circolare INPS n. 9 del 22/01/2010 la prestazione in parola è stata estesa anche ai cittadini di 
paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria;

- l'art. 13 della Legge n. 97/2013, novellando l'art. 65 della L. n. 448/1998, ha esteso il diritto 
all'assegno al nucleo familiare con tre figli minori ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti 
di lungo periodo;

- la novella legislativa si è resa necessaria, al fine del corretto recepimento della Direttiva 
2003/109/CE relativa allo status dei cittadini dei Paesi Terzi, in relazione alla cui violazione era 
stata attivata la procedura di infrazione n. 201/4009 del febbraio 2013, ai sensi dell'art. 258 del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Preso atto che il precitato art. 13 della l. n. 97/2013 ha previsto una copertura finanziaria 
all'operazione limitata al periodo luglio - dicembre 2013 e ritenuto, tuttavia, di riconoscere il diritto al 
beneficio di cui trattasi ai cittadini di Paesi Terzi lungosoggiornanti, in possesso dei requisiti 
prescritti, che ne abbiano fatto domanda, a valere per l'intero anno di riferimento, fatte salve le 
eventuali determinazioni assunte dall'Ente pagatore in relazione all'effettiva disponibilità finanziaria;

Dato atto che sono pervenute, nei termini prescritti, le seguenti domande di concessione dell'assegno 
nucleo familiare con almeno tre figli minori relative all'anno 2013, corredate della necessaria 
documentazione, da parte dei sottoelencati cittadini:
- D.P., prot. n. 12.699 del 16/12/2013;

- E.M.N., prot. n. 12.860 del 19/12/2013;

- M.A.G., prot. n. 12.899 del 19/12/2013;

- T.H., prot. n. 12.921 del 20/12/2013;

- S.S., prot. n. 39 del 03/01/2014;

- B.A., prot. n. 40 del 03/01/2014;

- D.E.A.M., prot. n. 74 del 03/01/2014;



- S.M., prot. n. 75 del 03/01/2014;

- C.L., prot. n. 77 del 03/01/2014;

- F.R., prot. n. 117 del 07/01/2014;

- Z.A., prot. n. 118 del 07/01/2014;

- O.E., prot. n. 119 del 07/01/2014;

- H.Z.M., prot. n. 159 del 08/01/2014;

- R.S., prot. n. 163 del 08/01/2014;

- F.B., prot. n. 164 del 08/01/2014;

- Z.M., prot. n. 227 del 10/01/2014;

- L.M., prot. n. 230 del 10/01/2014;

- D.N., prot. n. 370 del 14/01/2014;

- D.M., prot. n. 371 del 14/01/2014;

- A.H., prot. n. 489 del 16/01/2014;

- A.A., prot. n. 493 del 16/01/2014;

- K.M.S., prot. n. 527 del 16/01/2014;

- S.J., prot. n. 731 del 20/01/2014;

- T.S., prot. n. 785 del 21/01/2014;

- D.G., prot. n. 834 del 22/01/2014;

- F.S., prot. n. 928 del 24/01/2014;

- L.A., prot. n. 929 del 24/01/2014;

- N.D., prot. n. 1.341 del 31/01/2014;

- M.T., prot. n. 1.357 del 31/01/2014;

Verificata la sussistenza, in capo ai predetti richiedenti, dei requisiti previsti dall'art. 65 della L. n. 
448/1998 e successive modifiche e integrazioni e ritenuto pertanto, in considerazione di quanto 
suesposto, di concedere l'assegno nucleo familiare con tre figli minori relativo all'anno 2013 ai sigg.ri 
sopraelencati;

Dato atto che sono stati comunicati all'INPS i dati ai fini della liquidazione, come previsto dall'art. 20 
del D.P.C.M. n. 452/2000;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000 riportati nelle premesse 
della presente deliberazione;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA 

1) di prendere atto che ai sigg.ri in premessa elencati è stato concesso  l'assegno al nucleo familiare 
con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65 della L. n. 448/1998 e successive modifiche e 
integrazioni, relativo all'anno 2013 e che i relativi dati sono stati comunicati all'INPS ai fini della 
liquidazione, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 452/2000;



2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


