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LIBERO CONSORZIO COMANALE DI SIRACUSA

AREA I
Affari Genersli - Personule - ConlenzÍoso -Politiclte Socíali

Ufficio Personale

DETERMINA DEL RESPONSABILE
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Oggetto:
Erogazione arretrati Assegno per il Nucleo Familiare al dipendente MORALE
GIUSEPPE.
Periodo dal 0l 103 12021 al 30 106 12021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritta Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell'Area I F.F., ha adottato il presente

provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento sottopone al Responsabile dell'Area I F.F. la seguente proposta di
determinazione:

PREMESSO che il dipendente, Dott. Morale Giuseppe, ha avanzato richiesta di corresponsione degli assegni

di famiglia dovuti per il periodo dal 0l/03/2021 a|3010612021, corredata da relativa documentazione;

RICHIAMATA la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare (ANF), in particolare:

. il D.P.R. 30 maggio 1955,n" 797;
o il D. Lgs. n.69188 (convertito con modificazioninella legge n. 153 del l3l05i1988);
o la circolare INPS n.1l0l92,la quale ricorda che la possibilità di richiedere gli arretrati ANF è legata al

termine quinquennale di prescrizione, come espressamente previsto dall'art 23 del D.P.R. n.797 del

1955: "Il diritto agli assegnifamiliari si prescrive nel termine di cinque anni. Tale termine decote dal
primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si
riferisce...";

VISTE le tabelle di assegnazione della somma spettante per ANF sulla base del reddito conseguito nell'anno

precedente e del numero componenti il nucleo, allegate alla circolare INPS n. 60 del 2110512020

(Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1o luglio 2020 - 30

giugno 2021);

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 144 del 16/1212020 e successiva delibera di C.C. n. 42 del3011212020

di approvazione schema di bilancio di previsione 2020-2022, DUP e documenti allegati;

VERIFICATA la documentazione presentata e depositata agli atti d'ufficio;

VISTO I'allegato prospetto di calcolo delle somme spettanti al dipendente avente dirìtto;
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VISTI, altresì:

. il D.Lgs. n.26712000t

o il D. Lgs. 1l8l20l I e successive modificazioni;
o lo statuto comunale;

. ilregolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
o il regolamento comunale di contabilità;
o il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO necessario e doveroso provvedere in merito;

PROPONE

Di EROGARE gli arretrati dell'Assegno per il Nucleo Familiare, spettanti al dipendente, Dott. Morale

Giuseppe, per il periodo dal 0110312021 al 3010612021, nella misura indicata nell'unito prospetto che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

del Procedimento
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IL RESPONSABILE DELL'AREA I

Vista la superiore proposta e ritenuto dover procedere in merito,

DETERMINA

Di RICHIAMARE e CONFERMARE le motivazioni esplicitate in premessa quale parte integrante e

sostanziale del presente atto;

Di EROGARE gli arretrati relativi all'assegno per il nucleo familiare (periodo dal 0l marzo 2021 al 30
giugno 2021), al dipendente, Dott. Giuseppe Morale, nella misura indicata nel prospetto allegato alla presente;

Di DARE ATTO che la spesa necessaria di C 178,84 troverà adeguata copertura a valere sul bilancio 202l,in
esercizio provvisorio, capitolo 600/0, codice: 1.04-1.01.01.01.002 denominatoi "Spese per il personale di
gestione entrate tributarie. Retribuzíoni Fisse";

Di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147 bis, comma l, del D. Lgs. n.26712000,Ia regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Di DARE ATTO che, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.

26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre
all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
frnanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Di DARE, altresìo ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.l51 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acqui sizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della

'AREA I F.F.
Ingalisi

generale conoscenza.
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Servizio Finanziario
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria per € 178,84 con impegno a

valere sul capitolo 600/0 del bilancio 202I, in esercizio provvisorio, nell'ambito della disponibilità sugli

stessi accertata in conformità all'art. 163 del D.L. l8/0812000 n.267.

Carlentini, li n del ervlZlo

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune al al

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti,che la presente determinazione

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal

glomo senza opposizioni o reclami

Carlentini, li Il Segretario Generale
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Libero Consorzio Gomunale di Siracusa

Periodo: dal 1'marzo 2021 al30 giugno 2021

Allegato alla determina n Del

IMPORTO SPETTANTE
(Periodo: GIUGNO 2021)

€ 44,71

€ 178,84
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PROSPETTO relativo all'erogazione arretrati Assegno Nucleo Familiare. Dipendente: Morale Giuseppe

IMPORTO SPETTANTE
(Periodo: MAGGIO 2021)

€ 44,71

TOTALE
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IMPORTO SPETTANTE
(Periodo: APRILE 2021)

€ 44,71
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IMPORTO SPETTANTE
(Periodo: MARZO 2021)

€ 44,71

NOME

GIUSEPPE

Garlentini, 29 luglio 2021

COGNOME

MORALE
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