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C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che in data 18/06/2018 il dipendente A.M., matricola n.88 subiva un infortunio
nell'esecuzione dell'ordinaria attività lavorativa;

dato atto che suddetto evento, annotato al n.77 del registro aziendale degli infortuni, in
data 19/06/2018 è stato oggetto da parte dell'Ufficio di regolare denuncia per il  tramite
dell'applicativo  telematico  dell'INAIL  (denuncia  n.10976270),  cui  è  conseguita
l'attribuzione, da parte di quest'ultimo Istituto, del numero di pratica 516570991, per le cui
peculiarità si rinvia alla documentazione agli atti;

visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 1124/1965 recante “Testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali”, e in particolare:

– l'articolo 53, a norma del quale il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto
assicuratore  gli  infortuni  prognosticati  non  guaribili  entro  tre  giorni  da cui  siano
colpiti i dipendenti prestatori d'opera, entro due giorni da quello in cui abbia avuto
notizia dell'evento;

– l'articolo 68, a norma del quale, a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in
cui  è  avvenuto  l'infortunio  o  si  è  manifestata  la  malattia  professionale  e  fino  a
quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di
attendere al lavoro, è corrisposta dall'INAIL all'infortunato un'indennità giornaliera
nella  misura  del  60%  della  retribuzione  giornaliera,  elevata  al  75%  dal
novantunesimo giorno di assenza anche non consecutivo;

atteso che l'articolo 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 06/07/1995 prevede
che in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro il lavoratore abbia diritto di ricevere
dal datore di lavoro il trattamento economico ordinario in misura intera, spettando quindi in
capo all'Ente datore di lavoro, come previsto dall'articolo 70 del richiamato D.P.R. numero
1124/1965, il diritto al rimborso dell'indennità di giornaliera corrisposta dall'INAIL;

rilevato che, in conseguenza dell'infortunio in oggetto, al dipendente è stata assegnata
prognosi sino al 02/07/2018 compreso;

vista  la  nota  dell'INAIL acquisita  al  protocollo  n.19520 del  09/07/2018 con la  quale  si
comunica  l'avvenuto  riconoscimento  in  favore  del  Comune  di  Sestu,  da  parte  del
medesimo  Istituto,  dell'indennità  temporanea  relativa  all'infortunio  in  oggetto,  per  un
importo pari ad euro 422,62;

ritenuto pertanto dover provvedere all'accertamento della suddetta somma a valere sul
capitolo di entrata n.2490 dell'esercizio 2018;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

visti:

– il decreto legislativo n.267/2000;

– la legge n.241/1990;

attestata in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento, ai fini della definizione del
procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di
interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del
Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  approvato  con  delibera  di  Giunta
n.220/2013;

attestata  altresì  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi



dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

di dare atto dell'infortunio occorso in data 18/06/2018 al dipendente matricola n.88, il cui
nominativo è indicato esclusivamente nel prospetto alla presente allegato di cui si dispone
la non pubblicazione ai fini della tutela della riservatezza dei relativi dati;

di dare atto che in conseguenza del suddetto infortunio al dipendente matricola n.88 è
stata assegnata prognosi sino al 02/07/2018 (compreso);

di  rilevare  che  l'INAIL,  con  riferimento  all'infortunio  in  oggetto,  identificato  dal
n.516570991,  ha  riconosciuto  all'Amministrazione  comunale,  a  titolo  di  indennità  di
temporanea  calcolata  a  norma  dell'articolo  68  del  D.P.R.  n.1124/1965,  l'importo  di
complessivi euro 422,62, come da comunicazione acquisita al protocollo n.19520/2018;

di accertare, in conseguenza di quanto suddetto, l'importo di euro 422,62  sul capitolo di
entrata n.2490 del bilancio 2018 quale indennità di temporanea a carico dell'INAIL con
riferimento all'infortunio in oggetto;

di avocare a se la responsabilità del presente procedimento ai fini e per gli effetti di cui agli
articoli 4 e seguenti della legge n.240/1990.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

dott.Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 673 del 27.07.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Infortunio del 18/06/2018 occorso alla dipendente matricola n.88 (pratica 
n.516570991) - presa d'atto e accertamento indennità di temporanea a carico dell'INAIL.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 2490  2018  422,62 Infortunio del 18/06/2018 occorso alla 
dipendente matricola n.88 (pratica 

n.516570991) - presa d'atto e 
accertamento indennità di 

temporanea a carico dell'INAIL.

D00673 1 0  22231E

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 27.07.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  21.08.2018 L'impiegato incaricato


