
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Vista la determina dirigenziale n. 223 del 9 aprile 2004 con la quale si conferiva al Dott. Gabrio 

SEBASTIANELLI un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la farmacia comunale per il 

periodo 13 aprile 2004 - 25 settembre 2004 per una spesa complessiva di Euro 12.104,00;

 

Rilevato che per mero errore è stato assunto dal servizio Finanziario l'impegno di spesa sul capitolo 

5750.03 "Incarichi Professionali consulenze ed altre prestazioni di servizio per la farmacia" del bilancio 2004 per 

totale di ore 864 senza aver conteggiato l'ulteriore costo relativo alla possibilità prevista dal contratto stesso il 

quale prevede la possibilità per l'incaricato di effettuare ulteriori 100 ore complessive "per eventuali particolari 



esigenze";

Visto ora che il Dott. Gabrio SEBASTIANELLI ha effettuato detto maggior numero di ore lavorative e 

che quindi si rende necessario provvedere all'integrazione dell'impegno assunto con il sopracitato atto 

dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito integrando l'impegno n. 848 assunto al capitolo 5750.03 

"Incarichi Professionali consulenze ed altre prestazioni di servizio per la farmacia" del bilancio 2004 dell'importo 

di Euro 1.400,00  così suddiviso: Per Euro 1.306,00 per competenze all'incaricato, e per Euro 88,00 per oneri 

INPS a carico ente ed Euro 6,00 per contributi I.N.A.I.L.;

  

     Visto il T.U. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di integrare, per i motivi espressi in narrativa, l'impegno di spesa n. 848 per complessivi Euro 1.400 

lorde, di cui Euro 1306,00 per competenze all'incaricato, Euro 88,00 per oneri INPS a carico ente e Euro 6,00 

per I.N.A.I.L. sempre a carico Ente, assunto con il sopracitato atto dirigenziale n. 223 del 9 aprile 2004 al 

capitolo 5750.003 "Incarichi Professionali consulenze ed altre prestazioni di servizio per la farmacia" del 

bilancio 2004;

2 - La spesa citata di Euro 1.400,00 farà carico al capitolo 5750.003 "Incarichi Professionali consulenze 

ed altre prestazioni di servizio per la farmacia" del bilancio 2004 integrando l'impegno di spesa n. 848

 

3) - di individuare nella persona del Dirigente Farmacie Comunali Rag. Mariano Lumbardu,il 

responsabile del procedimento per l'adempimento della presente determinazione;
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