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Proposta determina dirigenziale 
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COMUNE DI NICOSIA 
(Prov incia di Enna) 
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SETTORE - UFFICIO PE RSONA L E 

DETERMINA DIRIGENZIALE Il . .5..1Q del 1 7 MAG. 2016 

OGGETTO: Dipendenti comunali. Onerosità delle visite fiscali in caso di malattia effettuate 
per il tramite dell 'Azienda Sanitaria Provinciale. Liquidazione f attura. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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. 1 50/2009 (introduttivo 
dell'art.55-septies D.Lgs. n.165/2001 , che onerano gli enti datori di lavoro a disporre vis ite m ediche 
fi scali , a mezzo de ll e competenti Unità Sanitari e Locali , nei confronti de i propri dipendent i assenti 
per malattia, anche nel caso di assenza di un so lo giorno; 

DATO ATTO che questo Comune per ta le incombenza si è avva lso e si avva le de l Serv iz io di 
Medicina Lega le e Fiscale (Distretto di Nicos ia) de Il' Azienda Unità Sanitaria Loca le n.4 di Enna; 

VISTA la nota in data 12/8/2010 prot. al n.26627 de ll 'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, co n 
la quale, a llegata a ll a stessa, trasmette cop ia della di sposizione del 9/7/20 l O prot.n . 15588 
de ll' Assesso rato Regionale della Salute, nella quale viene comunicato che con appos ita Sentenza 
de lla Corte Costituzionale n. 207 de l 7/6/20 l O sono stati di chiarati illegittimi e quindi annull ati , in 
quanto le sentenze della Corte Costituzionale hanno effi cacia erga omnes, i commi 5/b is e5/ter 
de ll' art.71 de l D. L. 25/6/2008 n. 11 2 e di sposto che, gli accertamenti medico- legali effe ttuati sui 
dipendenti delle AmministrazÌoni pubbliche assenti dal serviz io per malattia, vengono addebitate 
alle stesse; pertanto, la predetta AS P di Enna comunica che, a partire dal 17/6/20 IO, le visite tì scal i 
ri chieste da questo Comune verranno addebitate secondo le seguenti tari ffe: 
• Vis ita fi scale domiciliare in giorno feriale ........ .. ... ... .... ...... .. ... ... .... ..... .... ... E. 41 ,67 
• V isita fi sca le domiciliare in giorno fes ti vo ..... ... ..... .... ........... .. .. .. ... .. .. ....... . E. 52,82 
• Vi sita fi scale domiciliare in giorno feria le non eseguita a causa 

di mancata reperibilità de l dipendente .. ....... ....... .. ... ... .... .... ...... .. .......... ... .. E. 28 ,29 
• Vis ita fisca le domiciliare in giorno fes ti vo non eseguita a causa 

di mancata reperibilità de l dipendente .... .. .... ........ ......... .......... .. .. .............. E. 39,6 1 
• V is ita fisca le ambulatori ale .... .... ........... ... ... ..... ......... ...... .... ....... ... ...... ...... .. E. 20,85 

VISTA la fattura elettronica dell ' Azienda Sanitaria Prov incia le di Enna n. 94/2 01 6 (FF.494) de l 
13/4/201 6 prot. al n. 9527, ricevuta il l3 /4/201 6, registrata il 27/4/201 6 al n.463 , dell'imp orto di 
E.171 ,72, data scadenza pagamento 12/7/201 6, re lativa a l pagamento di n.4 visite f"ì sca l i effettuate a 
domicilio ; 



VISTA la determina dirigenziale n.627 del 30/3/20 16, con la quale si è provveduto ad im pegnare 
per l'esercizio 201 6 la somma di E.3 .800,00, necessari a per il pagamento de lle vis ite tì scali di sposte 
nei confronti del persona le dipendente in caso di assenza dal servi zio per malatti a; 

RITENUTO dover provvedere all a re lati va liquidazione; 

DATO ATTO: 
• che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla rego larità ed a lla 

correttezza dell ' azione amministrati va ai sensi dell 'art.1 47/bis, r comma, D.Lgs. n.267/2000; 
• che, ai sensi de ll 'art.6/bis de lla L.n.241 /1990 e dell 'art.! , comma 9, letL e) dell a L.n.19 0/20 12, 

non suss istono 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. 23/12/2000 n. 30 

PROPONE 

• di liquidare all 'Azienda Sanitari a Provinciale d i Enna, tramite boni fico bancario alla Banca 
Nazionale del Lavoro di Enna, Cod .IBAN ... omissis ... , a ti to lo di rimborso sp ese per 
l'esecuzione de ll e vi site fiscali disposte nei contì'onti del personale dipendente in caso di 
assenza dal servizio per malatt ia, effettuate nell 'anno 201 6, la compless iva somma d i 
E.171 ,72, a saldo de lla fattu ra n. 94/201 6 del 13/4/201 6, meg lio speci tìcata in p remessa 
(prestazione esente da [V A), con imputazione della stessa, ne lla maniera seguente: 
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del bilancio per l'esercizio in corso, che presenta la richiesta disponibilità, ove la stessa ri sulta 
impegnata con la determina dirigenziale n.627/20 16, succitata; 

• di dare atto, pertanto, che l'Ente si trova in gesti one provvisori a, a i sensi del comma l , de ll 'art. 
163, del D. Igs. 267/2000, del p. 8 dell ' Allegato 4/2 al D. Lgs. 11 8/20 11 , come modifi cato dal 
D.Lgs. 126/2014, e che la spesa non è di fferibile e frazionabile, in quanto, trattas i di spesa 
deri vante da una obbligazione già assunta rego lata dalla legge, necessari a per evitare danni 
patrimonia li certi e gravi a ll ' Ente; 

• di dare atto, in fi ne che, ai sensi dell 'art. 6/bis de ll a L. n.24 111990 e dell ' art.l , comma 9, lett. e) 
de lla L. n.190/20 12, non suss istono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al 
presente provvedimento; 

• di attestare che, oltre a quanto indicato nel di spos itivo de lla presente determina, non vi sono a ltri 
rifless i diretti ed indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell'art. 49, D. Lgs. 267/2000, come modificato da ll 'art. 3 del D.L. l 0/1 0/12, n. 174; 



• di acce rtare, per le fina lità di cui all ' articolo 147/bi s, comma l , de l D. Lgs. n. 267/ 2000, la 
conformità tecnica de l presente provvedimento in ordine alla rego larità, legittimi tà e correttezza 
dell ' azio ne amm inistrativa, il cui parere favorevo le è reso unitamente a ll a sottosc ri z ione de l 
presente provvedimento; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficac ia immediata 

Lì. 

Pretorio del Comune on- line, a i tini della generale conoscenza; 
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IL DllUGENTE 

[ST A la proposta de l Responsabi le del procedimento ; 
[STO lo Statuto Comunale; 

e verrà affisso a ll ' A lbo 

[STO l'Ordinamento EE.LL. Reg ione sicili ana e successive modifiche ed integraz ioni ; 

P RESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozio ne de lla presente determi naz ione; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, a i sensi de ll'art. 147 bi s, 
comma l , del D.Lgs. 26 7/2000; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina, avente ad oggetto: "Dipendenti comunali. Onerosità delle visite 
fìscali in caso di malaUia efleuuate per il tramite de l! 'Azienda Sanitaria Provinciale. Liquidazione 
fa ttura. ", che qui si intende integralmente riportata e trascritta e dà atto che, a i sensi dell 'art.6/bis 
della L.n.2411 1990 e de ll ' art.! , comma 9, lett.e) della L. n.190/20 12, non suss istono situazion i di 
conflitto di interesse con i soggetti interessati a l presente provvedimento. 

Dalla sede comunale, addì :1 7 MAG. 2 016 

IL DIRIGENTE 

Doli.'.," ~c".w 




