COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
dott.ssa Caterina Albanese
Determinazione Reg. Gen. n. 379 del 21/09/2016

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO
VISITE FISCALI EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEI DIPENDENTI DELL'ENTE.
- ANNO 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dalla Sig.ra Franzoni Pierangela ai
sensi e per gli effetti della determinazione n. 16 del 24/01/2011:
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PREMESSO CHE:
− in base alla vigente normativa le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di
avviare gli accertamenti medico-legali nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti
per malattia;
− l’art. 17, comma 23 lettera e) del D.L. 1m Luglio 2009 n. 78 ha previsto che gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati
dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche
interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale;
− la Corte Costituzionale con sentenza n. 207/2010 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della disposizione di cui all’art. 17, comma 23 lettera e) del D.L. 1
Luglio 2009 n. 78, riportando perciò a carico delle Amministrazioni richiedenti
l’onere in oggetto;
CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni dovranno decidere il ricorso alle visite
mediche di controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando di volta in volta la
condotta generale del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita,
tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo.

CONSIDERATO che il legislatore ha stabilito che le visite fiscali debbano
necessariamente essere richieste, anche nel caso di assenze per una sola giornata,
quando la malattia segue o precede immediatamente una giornata o un periodo non
lavorativo;
RILEVATA pertanto la necessità di provvedere alla costituzione di apposito impegno di
spesa al fine di provvedere al pagamento delle competenze stabilite dalla diverse A.S.L.
competenti per territorio;
VISTA la precedente determinazione n. 244 del 8/3/2016 con la quale si è assunto un
impegno di spesa di € 81,00 per il pagamento delle visite fiscali effettuate presso il
domicilio dei dipendenti;

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n.19 del 01/09/2016, di conferimento alla dott.ssa
Caterina Albanese ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D. L.gs
18.08.2000,
n.
267,
delle
funzioni
di
Responsabile
dell’Area
Economico-Finanziaria,
2. la determinazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2016 con la quale si
è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

propone
al Responsabile dell'Area

1. di impegnare la somma complessiva di € 244,00 per l’espletamento delle visite fiscali
da parte delle Aziende Sanitarie Locali presso il domicilio dei dipendenti dell’Ente;
2. di imputare tale somma al capitolo 1034 02 intervento 0111103 del Bilancio di
Previsione 2016/2018 competenza 2016.

Il Proponente
PIERANGELA FRANZONI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

FATTA propria la proposta del Responsabile dell’Ufficio,
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA
1. di impegnare la somma complessiva di € 244,00 per l’espletamento delle visite fiscali
da parte delle ASL competenti per territorio, presso il domicilio dei dipendenti dell’Ente;
2.
di imputare tale somma al capitolo 1034 02 intervento 0111103 del Bilancio di
Previsione 2016/2018 competenza 2016;
3. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
4. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.
E/S
S

CAPITOLO
01034.02.00

INTERVENTO
1010803

IMPORTO
244,00

IMPEGNO
2016 - 00509

Lì, 22-09-2016

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA MONETARIA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.
Visto : POSITIVO

Lì, 22-09-2016
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

