
Proposta determina dirigenziale 

COMUNE, DI NICOSIA 
(provincia di Enna) 

1\1\1\1\/\ 

I SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

OGGETTO: Dipendenti comunali. Onerosità delle visitefiscali in caso di malattia effettuate 
per il tramite dell'Azienda Sanitaria Provinciale. Liquidazionefatture. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO l'art.21 del C.C.N.L. del 6/7/1995 del comparto "Regioni - Autonomie Locali", l'art.71 
del D.L. 25/6/2008 n.112, conv. in L 133/2008, nonché l'art.69 del D.Lgs. n.150/2009 (introduttivo 
dell'art. 55-septies D.Lgs.n.165/2001, che onerano gli enti datori di lavoro a disporre visite mediche 
fiscali, a mezzo delle competenti Unità Sanitarie Locali, nei confronti dei propri dipendenti assenti 
per malattia, anche nel caso di assenza di un solo giorno; 

DATO ATTO che questo Comune per tale incombenza si è avvalso e si avvale del Servizio di 
Medicina Legale e Fiscale (Distretto di Nicosia) dell' Azienda Unità Sanitaria Locale n.4 di Enna; 

VISTA la nota in data 12/8/2010 prot. al n.26627 dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, con 
la quale, allegata alla stessa, trasmette copia della disposizione del 9/7/2010 prot.n.15588 
dell' Assessorato Regionale della Salute, nella quale viene comunicato che con apposita Sentenza 
della Corte Costituzionale n.207 del 7/6/20 lO sono stati dichiarati illegittimi e quindi annullati, in 
quanto le sentenze della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes, i commi 5/bis e5/ter 
dell'art.71 del D.L. 25/6/2008 n.112 e disposto che, gli accertamenti medico-legali effettuati sui 
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche assenti dal servizio per malattia, vengono addebitate 
alle stesse; pertanto, la predetta ASP di Enna comunica che, a partire dal 17/6/2010, le visite fiscali 
richieste da questo Comune verranno addebitate secondo le seguenti tariffe: 
• Visita fiscale domiciliare in giorno feriale .................................................. €. 41,67 
• Visita fiscale domiciliare in giorno festivo .......................... ...... ...... .. .. .. ..... €. 52,82 
• Visita fiscale domiciliare in giorno feriale non eseguita a causa 

di mancata reperibilità del dipendente ................................................... .. .. €. 28,29 
• Visita fiscale domiciliare in giorno festivo non eseguita a causa 

di mancata reperibilità del dipendente .................. .. .............................. .... . €. 39,61 
• Visita fiscale ambulatoriale ........ .. ........ .... ..................................... ..... ........ . €. 20,85 

VISTA la fattura elettronica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna n.146/2015 del 4/5/2015, 
ricevuta il 5/5/2015, registrata il 12/5/2015 al n.390, dell'importo complessivo di €.275,97, relativa 
al pagamento di n.4 visite fiscali effettuate a domicilio e n.5 visite fiscali effettuate in ambulatorio; 



VISTA la determina dirigenziale n.73 del 26/1/2015, con la quale si è provveduto ad impegnare 
per l'esercizio 2015 la somma di €.3.800,00, necessaria per il pagamento delle visite fiscali disposte 
nei confronti del personale dipendente in caso di assenza dal servizio per malattia; 

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147/bis, I comma, del D.Lgs 267/2000; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30 

• 

DETERMINA 

di liquidare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, con accredito sul ccp n.10770949 o 
tramite bonifico bancario alla Banca Nazionale del Lavoro di Enna, Cod. IBAN ... omissis ... , a 
titolo di rimborso spese per l' esecuzione delle visite fiscali disposte nei confronti del personale 
dipendente in caso di assenza dal servizio per malattia, la somma complessiva di €.275,97, a 
saldo della fattura n.146/20 15 del 4/5/2015, meglio specificata in premessa (prestazione esente 
da IV A), con imputazione della stessa alla Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 3 - Cap. 118/2, 
del compilando bilancio per l'esercizio in corso, che presenta la richiesta disponibilità, ove la 
stessa risulta impegnata con la determina dirigenziale n.73 del 26/1/2015, succitata; 

• di dare atto che, trovandosi l'Ente in esercizio provvisorio, la presente spesa non è frazionabile e ' 
scaturisce da un obbligo di legge; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo 
Pretori o del Comune on-line, ai fini della generale conoscenza; 

Lì, 1) 3 MRG.2015 

§§§§§ 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

Il responsabil ~mento 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000; 

. / 
J 



ADOTTA 

la suesposta proposta di determina, avente ad oggetto: "Dipendenti comunali. Onerosità delle visite 
fiscali in caso di malattia effettuate per il tramite dell 'Azienda Sanitaria Provinciale. Liquidazione 
fatture. ", che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

, 

Dalla sede comunale, addì '1 3 M~G, 2015 

Mr;;NTE 
Dott= ~~cuso 




