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CITTA' DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMANALE DI SIRACUSA

AREA I
Affarì Generali - Personule - Contenzioso -Politiclrc Sociali

Ufficìo Personale

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. o 1u1 lZ - ,lo -bZ/.

Oggetto

Erogazione arretrati Assegno per il Nucleo Familiare al dipendente IANNUSO
CARMELO NATALE.
Perio do dal 0l I 03 /2022 zl 30 I 06 /2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di ottobre, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell'Area I (ad interim),ha adottato il
presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento sottopone al Responsabile dell'Areal (ad interim) la seguente proposta di
determinazione:

PREMESSO che il dipendente, Sig. Iannuso Carmelo Natale, ha avanzato richiesta di corresponsione degli
assegni di famiglia dovuti per il periodo dal 0l/0312022 a|3010612022, corredata da relativa documentazione,
acquisita dal protocollo dell'Ente al n. 16797 del06ll0l2022;

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

. il D.P.R.30 maggio 1955,n" 797;

o il D. Lgs. n. 69188 (convertito con modificazioni nella legge n. 153 del l3l05i1988);
o la circolare INPS n.ll0l92,la quale ricorda che la possibilità di richiedere gli arretrati ANF è legata al

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

1955 : " Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni. Tale termine decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso íl 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. 92 del 3010612021:

"Maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all'artícolo 5 del decreto-legge I
giugno 2021, n.79. Nuovi lívelli reddituali per il periodo 1" luglio 2021 - 30 giugno 2022. Istruzioni

operative e contabili. Variazioni al piano deí contí";

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 52 del 0910612022 e successiva delibera di C.C. n. 20 del

2010712022 di approvazione bilancio di previsione202l12023 e documenti allegati;

VERIFICATA la documentazione presentata e depositata agli atti d'ufficio;
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VISTO I'allegato prospetto di calcolo delle somme spettanti aldipendente avente diritto;

VISTI, altresì:

o ilD.Lgs,n.267/2000;

. il D. Lgs. I1812011 e successive rnodificazioni;

. lo statuto comunale;

o il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

o il regolamento comunale di contabilità;

. 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, Sig. Iannuso

Carmelo Natale, per il periodo dal 0110312022 al 3010612022, nella misura indicata nell'unito prospetto che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

ile del Procedimento
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IL RESPONSABILE DELL'AREAI (ad interím)

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 2022 al 30

giugno 2022), al dipendente, Sig. Iannuso Carmelo Natale, nella misura indicata nel prospetto allegato alla

presente;

Di DARE ATTO che la spesa necessaria di € 103,28 trova adeguata coperturafrnanziaria sul capitolo 5600/3

denominato: "Spese per il personale - urbanistica e gestione territorio - Trattamento economico accessorio -

produttività" del bilancio pluriennale 2021-2023, esercizio 2022;

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 correlfezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Di DARB ATTO che, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, 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 indiretJi sulla situazione economico-

frnanziar\a o sul patrimonio dell'Ente;

Di DARB, altresì, ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli

adernpimenti di cui al 4o comma dell'art.151 del D. Lgs.26712000, ha efficacia immediata dal momento

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della

dell'Area interim)
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Servizio X'inanziario
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria per € 888,24 con impegno a

valere sul capitolo 5600/3 del bilancio pluriennale 2021-2023, esercizio 2022, nell'ambito della

disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 del D.L. 18/08 12000 n. 267 .

Carlentini, li -aD S

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

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIF'ICA

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
giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li Il Segretario Generale



CITTA' DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

PROSPETTO relativo all'erogazione arretrati Assegno Nucleo Familiare. Dipendente: lannuso Carmelo Natale

Periodo: dal lo mafrzo 2022 al 30 giugno 2022

Allegato alla determina n Del

€,103,28

\
il del Procedimento

ra

flD[ or.-l [tr[{) o - e-14,, \UtQ
a

TOTALE

-sl r/.
/s
It

Y

IMPORTO SPETTANTE

(Periodo: 1'marzo - 30

siusno 20221

€, r03,28

NOME

CARMELO NATALE

Carlentini, 11 ottobre 2022

COGNOME

IANNUSO

N.
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