
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, 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 2008;

Vista la determinazione dirigenziale n. 347 del 07.06.2002 di riliquidazione della rendita vitalizia annua 

per inabilità permanente parziale conseguente ad infortunio per causa di servizio non coperto da assicurazione 

INAIL, concessa al sig. Franco Olmi, già dipendente di ruolo dell'Ente in qualità di Vigile Urbano, nella misura 

di euro 1.392, erogata in due rate semestrali;

Visto che, ai sensi del D. Lgs. n. 38 del 23.02.2000, art. 11, la rendita sopra indicata è a tutt'oggi 

confermata nello stesso importo, salvo successivo conguaglio;  

     Visto:

     - il Dlgs. n. 267/2000;



     - il Dlgs. n. 165/2001;

     - lo Statuto Comunale;

     - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

       servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere alla liquidazione della rendita vitalizia spettante al Sig. FRANCO OLMI per un importo 

annuo di euro 1.392,22 da erogare in due rate semestrali;

2) - di precisare che la relativa spesa di  Euro 1.392,22  trova copertura sul cap. 210.000 "Integrazione al 

personale infortunato sul lavoro" del bilancio 2008 - impegno n. 1097 - codice siope 1133 - e tale importo sarà 

previsto anche per gli anni successivi, salvo eventuale ricalcolo dell'importo annuale dovuto in relazione alla 

rivalutazione delle rendita;

3) - di individuare nella persona della Responsabile del Settore Organizzazione e Gestione delle Risorse 

Umane il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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