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SETTORE - UFFIC IO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIA L E n.~ d el 1 4. APRo 2016 

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

IL R ES PO NSA BIL E DE L PROC EDIM ENT O 

VISTO l'art. 2 1 de l C.C.N.L. de l 6/7/1995 del comparto " Regioni - Autonomie Locali" , l' art. 71 
de l D.L. 25/6/2008 n. 11 2, conv. in L 133/2008 , nonché l' art. 69 de l D.Lgs. n.150/2009 (introduttivo 
dell ' art. 55-seplies D.Lgs.n.165/2001 , che onerano gli enti datori di lavoro a di sporre visite mediche 
fi scali , a mezzo de lle competenti Unità Sanitari e Locali , ne i confronti dei propri dipendenti assenti 
per malatti a, anche ne l caso di assenza di un so lo giorno; 

DATO ATTO che questo Comune per ta le incombenza si è avvalso e si avvale de l Servi z io 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 de ll ' Azienda Sanitari a Provincia le di Enna, con 
la quale, a llegata alla stessa, trasmette copia dell a di sposizione del 9/7/2010 prot.n.1 5588 
de ll ' Assessorato Regionale de ll a Salute, ne lla quale viene comunicato che con appos ita Sentenza 
de lla Corte Costituzionale n.207 del 7/6/20 l O sono stati dichiarati ill eg ittimi e quindi atmullati , in 
quanto le sentenze dell a Corte Costituzionale halU10 effi cacia erga omnes, i commi 5/bis e5/ter 
de ll ' art.71 de l D. L. 25/6/2008 n.11 2 e di sposto che, g li accertamenti medico-legali e ffettuati sui 
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche assenti dal servizio per malattia, vengono addebitate 
alle stesse; pertanto, la predetta AS P di Enna comunica che, a partire da l 17/6/2010, le vis ite fi sca li 
richi este da questo Comune verranno addebitate secondo le seguenti tari ffe : 
• Visita fi scale domicili are in giorno fe riale .. .. ...... .. .............. ...... .. .... .. .......... € . 41 ,67 
• Visita fi scale domiciliare in giorno festivo ........ ... .. ... .. ......... ... ..... .............. €. 52,82 
• Vis ita fisca le domiciliare in giorno feri ale non eseguita a causa 

di mancata reperibilità del dipendente .. .. .. .... .. ......... .. .... .. .... .. ........ ...... ...... €. 28,29 
• Visita fi sca le domiciliare in giorno festi vo non eseguita a causa 

di mancata reperibilità del dipendente .. .. .......... .... .......... .. .. .. ...... ... ...... .. .... €. 39,6 1 
• Vi sita fi scale ambul atoriale .......... ...... ............ ...... .. .... ...... .... .. .. .. .... ... ........ .. €. 20,85 



VISTA la fattura elettronica dell ' Azienda Sanitaria Provinciale di Enna n.69/20 16 (FF .291) del 
22/2/20 16 prot. a l n.4423 , ricevuta il 22/2/2016, registrata l' 1/3/20 16 al n.260, dell ' importo di 
E.IIS , 18, data scadenza pagamento 22/5/2016, relativa al pagamento di n.2 vis ite fiscali effettuate a 
domicilio e n. 2 visite fiscali effettuate in ambulatorio ; 

VISTA la determina dirigenziale n.627 del 30/3/20 16, con la quale si è provveduto ad impegnare 
per l' esercizio 20 16 la somma di E.3.800,00, necessaria per il pagamento delle visite fiscali disposte 
nei confronti del personale dipendente in caso di assenza dal serv izio per malattia ; 

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione; 

DATO ATTO: 
• che su ll a presente determinaz ione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed a ll a 

correttezza dell ' az ione amministrativa ai sensi dell ' art. 147/bis, I comma, D.Lgs. n.26712000; 
• che, ai sensi dell ' art.6/bis de lla L.n.24 111 990 e dell ' art. I , comma 9, lett.e) della L.n. 190/2012, 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente 
provvedimento; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23112/2000 n.30 

PROPONE 

• di liquidare all ' Azienda San itar ia Provinciale di Enna, tramite bonifico bancario alla Banca 
Nazionale del Lavoro di Enna, Cod. rBAN ... omissis ... , a titolo di rimborso spese per 
l 'esecuzione delle visite fiscali disposte nei confronti del personale dipendente in caso di 
assenza dal serv izio per malattia, effettuate nell ' anno 20 16, la complessiva somma di 
E. lI S, 18, a saldo della fattura n.69/20 16 del 22/2/20 16, meglio specificata in premessa 
(prestazione esente da IV A) , con imputazione della stessa, nella maniera seguente: 
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del bilancio per l'esercizio in corso, che presenta la richiesta disponibilità, ove la stessa risulta 
impegnata con la determina dirigenziale n.627120 16, succitata; 

• di dare atto , pertanto , che l' Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma l , dell ' art. 
163, del D. 19s. 267/2000, del p. 8 dell ' Allegato 4/2 al D. Lgs . 118/20 11 , come modificato dal 
D.Lgs. 126/2014, e che la spesa non è differibile e frazionabi le, in quanto, trattasi di spesa 
necessaria ed obbligatoria per garantire il regolare svo lgimento del serv izio esistente; 

• di dare atto, infine che, a i sens i dell ' art.6/bis della L. n.241/1990 e dell'art.! , comma 9, lett.e) 
della L.n.190/20 12, non sussistono situaz ioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati a l 
presente provvedimento ; 

• di attestare che, o ltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono a ltri 
riflessi diretti ed indiretti su ll a situazione economico- finan ziaria o su l patrimonio del Comune, ai 
sens i dell'art. 49, D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L.IOIl01l2, n. 174; 

... 

" 



• di accertare, per le finalità di cui a ll ' artico lo 147/bi s, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la 
conformità tecni ca de l presente provvedimento in ordi ne a ll a rego larità, legittimità e co rrettezza 
dell ' azione amm ini strat iva, il cu i parere favorevo le è reso unitamente alla so ttoscrizione del 
presente provvedimento ; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immed iata 
Pretorio del Comune on- line, ai fini della generale conoscenza; 

13 ~PR. 2016 
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IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsab ile de l procedimento; 
VISTO lo Statuto Com unale; 

e verrà affisso all ' A lbo 

VISTO l'Ord inamento EE.LL. Regione sic ili ana e success ive modifiche ed integraz ioni ; 

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

',' ATTESTA la rego larità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis , 
.'f0mma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

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 
fattura. ", che qui si intende integralmente riportata e trascritta e dà atto che, ai sens i dell ' art.6/bis 
della L.n.241/J990 e dell ' art.1 , comma 9, lett.e) della L.n . 190/20 12, non suss istono situazioni di 
conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente provvedimento. 

Dalla sede comunale, addi , 3 f:\PR.2016 

r1lh1ENTE 

Don " a ~I~ on,o,o 




