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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 256/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 

055 DEL 04.04.2011, RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE 

IL PERIODO DI INABILITA' AL LAVORO PER INFORTUNIO DELL'UNICO 

ADDETTO ALLE DIPENDENZE DELL'ENTE. - DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno sette del mese di novembre, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Richiamata la propria determinazione n. 055 del 04 aprile 2011, con la quale sono stati assunti i 

provvedimenti, condivisi con l'Amministrazione comunale, in ordine all'assenza per infortunio dell'unico 

addetto dell'area manutentiva del Comune di Lagnasco, per l'intero periodo del relativo congedo 

straordinario. 

 

Dato atto che, con l'atto sopra richiamato, è stato disposto il rispettivo impegno di spesa, per una somma 

stimata di € 4.000,00 comprensiva degli oneri fiscali di legge, con imputazione su apposito capitolo (1156-

2), al titolo 1°, del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011. 

 

Dato atto che in data 24 giugno 2011 il dipendente infortunato ha subito un intervento chirurgico di artrolisi 

radiocarpica e ricostruzione legamentosa con riduzione della lussazione radiale. A decorrere da detta data 

dell'operazione il dipendente è stato posto in congedo straordinario con inabilità assoluta al lavoro sino a 

tutto il 28 luglio 2011, prolungato al 11 ottobre 2011 secondo le disposizioni mediche degli enti preposti. 

 

Considerato che il periodo di riabilitazione è stato esteso oltre alle originarie ottimistiche previsioni, 

comportando quindi la necessità di perseverare ad avvalersi di prestazioni da parte della ditta appositamente 

incaricata, sino al reinserimento lavorativo -in completa autonomia- da parte del dipendente comunale. 

 

Dato, inoltre, atto della maggiorazione -in misura di un punto percentuale- dell'aliquota dell'imposta sul 

valore aggiunto (I.V.A.), recentemente disposta dal Governo ed in vigore dal 17.09.2011.  

 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'integrazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto con 

l'ulteriore somma di € 1.200,00 al lordo degli oneri fiscali. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 



Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di integrare l'impegno di spesa relativo al servizio di assistenza durante il periodo di inabilità al lavoro 

per infortunio dell'unico addetto alle dipendenze dell'Ente, originariamente assunto con propria 

determinazione n. 055 del 04.04.2001, con l'ulteriore somma di € 1.200,00 al lordo degli oneri fiscali, con 

imputazione su apposito capitolo (1156-2), al titolo 1°, in competenze del bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2011, per i motivi espressi nella parte narrativa del presente atto, che qui si 

intendono integralmente richiamati. 

 

2) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                      F.to:  Rosso geom. Eleonora 

 


