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COMUNE DI OTTANA
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
Settore Culturale-Scolastico

N. 020
DATA 27/01/2016
n.int. 007
Area Amm.va

IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI,
VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE
(CIG: Z3B1838601)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che le pubbliche amministrazioni devono effettuare il controllo sulle assenze per
malattia dei pubblici dipendenti chiedendo sin dal primo giorno di assenza la visita fiscale alle ASL
competenti, secondo quanto disposto dall’art. 71 del D.L. 112/2008, convertito nella L.133/2008;
CONSIDERATO che in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 10/06/2010 le
visite fiscali sui dipendenti pubblici non devono essere poste a carico della ASL;
-CHE si rende pertanto necessario provvedere ad impegnare le somme necessarie per onorari e
spese dovute alla ASL N. 3– Dipartimento di Prevenzione Struttura Semplice di Medicina Fiscale
Via Manzoni n. 28 08100 NUORO, per l’effettuazione delle visite fiscali;
VISTO il D.M. 12/10/2000 che fissa gli onorari e le spese dovute per le visite fiscali;
RITENUTO, pertanto, dover assumere il relativo impegno di spesa nell’importo di € 50,00 ;
VISTO il redigendo bilancio per l'anno in corso;
VISTO il regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
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VISTO il decreto del Sindaco n. 22 dell’8/01/2016, che concerne la nomina del sottoscritto Dr
Giampaolo A.Satta quale Responsabile dell’Area Amministrativa, Servizi culturali-scolastici, servizi
sociali, tributi e servizi demografici, fino al 31/12/2016;
RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del citato D. Lgs. 18/08/2000 n.
267, la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA
• di impegnare – sulla base di quanto esposto in premessa - a favore della ASL N. 3– Dipartimento
di Prevenzione Struttura Semplice di Medicina Fiscale Via Manzoni n. 28, 08100 NUORO
(p.i.00977680917) , la somma di € 50,00 per l’effettuazione delle visite fiscali;
• di imputare la spesa al codice di intervento n. 1.03.02.13.005, cap. n° 249 del redigendo Bilancio
di previsione 2016;
• di trasmettere la presente determinazione

al responsabile del servizio finanziario per i

provvedimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
f.to Giampaolo A. SATTA
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SERVIZIO FINANZIARIO.
D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 - art. 151.
VISTO LA REGOLARITÀ CONTABILE
.
Visto il sopraesteso provvedimento di impegno di spesa,
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
attesta
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IVI PREVISTA.
Ottana, lì ___________________________Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Franco SABA

Impegno n. ______ del ______________
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