
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 170 del 02/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ARRETRI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ALLA  
DIPENDENTE CELESTRE MIRIAM  NATA IL 26/03/1968  RELATIVA AL PERIODO 
01/07/2017-31/12/2017

Il Redattore: Dimartino Giuseppina

VISTA la nota  prot. n. 92799 del 31/08/2018 con la quale la dipendente  Celestre Miriam, nata  il  
26/03/1968,  ha  avanzato  richiesta  di  corresponsione  degli  arretri  assegno  per  il  nucleo  familiare 
relativamente al periodo 01/07/2017 -31/12/2017;

VISTO l’art.2 del D.L. 13 marzo 1988 n.69, come convertito in L. 13 maggio 1988 n.153 e successive 
modificazioni, che cosi dispone:
1.  per i lavoratori a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le  
quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato cessano di 
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano, le condizioni previste dalle disposizioni del presente 
articolo, dall’assegno per il nucleo familiare;
2.l’assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del 
nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto;
3.i livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite 
dal comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dall’anno 1989, con effetto dal 1° luglio di 
ciascun anno, in  misura  pari  alla  variazione  percentuale  dell’indice  dei  prezzi  al  consumo per  le 
famiglie  di  operai  ed  impiegati,  calcolato  dall’ISTAT,  intervenuta  tra  l’anno  immediatamente 
precedente;

VISTI i  successivi  decreti  del  Ministero  del  Tesoro che  hanno fissato  gli  importi  relativi  agli 
assegni per il nucleo familiare;

PRESO ATTO che l’ assegno per il nucleo familiare spetta a domanda dell'interessato e che è 
soggetto a prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 del Codice Civile, dovendosi pagare 
periodicamente ed essendo predeterminato dalla legge (Consiglio di Stato sez.V, 15 giugno 1998, 
n.850; sez.VI, 29 marzo 1999, n. 348, sez. V, 12 novembre 1999, n.1881);
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CONSIDERATO che la somma da erogare al dipendente per il periodo richiesto è stato  calcolato 
dal servizio economico competente in materia nella  misura di € 269,28;

DATO ATTO che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/09/2018 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
- che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 

P.E.G. sopra richiamati;

CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 
del 24 marzo 2017;

VISTO l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 
con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  64 del  30.10.1997,  che  attribuisce  ai  dirigenti  di 
settore  la  gestione  delle  attività  finanziarie  nell’ambito  degli  obiettivi  assegnati  al  settore  di 
competenza;

VISTO il  successivo  art.  65  del  medesimo  Regolamento,  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni

DETERMINA

1) Di attribuire,  per quanto in narrativa premesso,  alla  dipendente Celestre  Miriam  nata il 
26/03/1968, in servizio presso questo Ente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, gli arretri 
per l' assegno per il nucleo familiare relativamente al periodo 01/07/2017 -31/12/2017 nella  misura 
di € 269,28;

2) Di liquidare e pagare alla  predetta  dipendente,  quali  spettanze arretrate,  la somma  di € 
269,28  giusta  comunicazione  del  competente  Servizio    Gestione  economica  del  Personale 
imputando la somma  BIL. 2018  Res. CAP. 1830  IMP.  66/17  Co 2018   MISSIONE 12 
PROGRAMMA 1  TITOLO 1  MACROAGGREGATO 01 3°LIVELLO   01 4°LIVELLO 01 
5°LIVELLO 002  

3) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i  
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8,  D.Lgs. 267/00;

Ragusa, 16/10/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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