
N. 10/34 dell’1 febbraio 2021 avente per oggetto: Legge 448/98 – Art. 65 e 
ss.mm.ii.- Assegno per il Nucleo Familiare – ANNO 2020. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA 

1) di concedere per l’anno 2020, l’assegno per il nucleo familiare numeroso, di cui all’art. 

65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm.ii., ai richie4denti di cui all’elenco – all. 

A”, che fa parte integrante della presente determinazione, assegnando ad ognuno la 

somma a fianco di ciascuno di essi indicata. 

2) Di non ammettere al beneficio la richiedente di cui all’allegato “B”, per ISEE superiore al 

limite richiesto. 

3) Di trasmettere il presente provvedimento, per i conseguenti adempimenti di 

competenza, all’INPS con le modalità prescritte dall’art. 20 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 

452 e successive modificazioni ed integrazioni.  

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

N. 11/35 dell’1.02.2021 avente per oggetto: Impegno risorse economico-
finanziarie per affidamento servizio assistenza software Sicr@web – Triennio 
2021-2023. CIG: Z663073BA9. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA 

L’assunzione di impegno delle risorse economico-finnziarie per affidare il servizio di 

assistenza Software, Sistemistico del Comune di Naso, con le modalità in esso previste, 

pari ad €. 7.354,00 (diconsi: settemilatrecentocinquantaquattro/00) , oltre IVA al 22% 

valevole per il pagamento dei canoni annui per il triennio 2021-2023 di assistenza, sul 

bilancio 2021. 

L’affidamento alla ditta Maggioli Informatica del servizio di assistenza e gestione 

Sicr@web. 

 

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

N. 12/35 dell’1.02.2021 avente per oggetto: Accertamento in entrata 



contributo regionale Bonus Figlio, secondo semestre. Anno 2019, ai sensi 
dell’art. 6, comma 5, della L.R. 31/07/2003 n. 10. Liquidazione somme agli 
aventi diritto. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto 

ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo. 

2) Di dare mandato all’ufficio di ragioneria di liquidare la somma complessiva di €. 

1.000,00 (mille/00) in favore del Sig. L.C.P., individuato nel prospetto di cui all’allegato A 

del D.R.S. n. 1236/S8 in premessa citato- con le modalità di accredito indicate nell’allegato 

prospetto (allegato 1) ove vengono indicate le generalità complete del beneficiario- quale 

“Bonus Figlio II semestre 2019”. 

3) Di dare atto che nessuna spesa graverà sul bilancio comunale e che del presente 

provvedimento sarà data comunicazione all’Assessorato della famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro. 

4) Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di Segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 

5) Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line nelle forme indicate dalla legge senza 

l’allegato 1 poiché tale allegato contiene dati sensibili, comunque consultabili presso 

l’ufficio depositato dagli aventi diritto 

 


