COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE I , AMMINISTRATIVO

DETERMTNAZIoNE DEr REspoNsaBLE DEt
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OGGETTO: lmpegno di speso per pogornento fatlure visite fiscoli cnno 20l6

]L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VIS-lA lo superiore proposto di delerminozione;
Vlsll il porere in ordine ollo regoloritò contobiie;
RITENUTO di dover provvedere oll'lmpegno di speso

presunlo di €.1.216,52 per

pogomenlo visite fiscoli onno 201é oli'Aziendo Sonilorio provinciole
Cusmano - 90100 Polermo.
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DETERMINA

di impegnore lo presunto sommo di €.1 .21 6,52 per pogomento visite fisco
2016, all'Aziendo SonilorÌo Proyinciole - Vio G.Cusmono gOIOO polermo.
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Proposla di Deierrninozione dell'Ufficio del personcle
OGGETTO: lmpegno di speso per pogomenÌo folture visite fiscoÌi onno 20 ld.
PREMESSO:

-Che il CCNL enti locali 06.07.1995 prevede oll'ori.2l, c.tO che le Amministrozioni
dispongono il controllo delle molottie dei propri dipendenli, fin dol primo giorno di
cssenzo, otlroverso io competen'le Unilò Sonitorio Locole;
-Che il D.L. n.112/2008, oll'ort.7l c.5 bis e 5 ter ribodisce che gli occertornenti
medico legoli sui dipendenii ossen'ti per molattio, effeituole dalle ASp, su richiesto
delle Amminislrozioni pubbliche,rientrono nei compÌiÌ Ìstiluzionoli delle SSN, e di
conseguenzo,i re olivi oneri restono o corico di dette AzÌende;
Visio lo circolore prot.n.l55BB del 08.07.2010 con oll'oggetio:', vlsite fiscoli
effettuole doll'Aziende Sonilorie Provincioli nei confronii dei dipendenii ossenii dol
servizio per molotiio", nelo quole l'Assessore della Regione Sicillo dispone,allo uce
dello iniervenulo pronuncio di incostiiuzÌonolitò della sopro richiomoto n.
207/20010, che Ie Aziende Sonilorie Provinciali, provvedono o for dota dol giorno
successivo olÌo pubblicozione dello suddefio decisione,od oddebitore olle
Amminìstrozioni Pubbliche richiedenli, ii costo degli occertomenti medico-legoli
effettuoli sui dipendenli ossenli dal servizio per molotiio;
Consideroto che nel corso dell'onno 2016 queslo Amministrazione ho richiesio
oll'Azienda Soniiorio Provinciole -Distrello di Lercoro Friddi, le visile fiscoli per
dipendenli ossenii per moloitio;
Rilenuto di dover proporre di provvedere oll'impegno di speso presunio di €.
1 .216,52 pet poier procedere o presentozione di regolore fotiure
olla dovuto
liquidozione delle follure.

PROPONE

di provvedere oll'impegno di speso presunlo di

€.1 .216,52 per pogomento visiie
fiscoli oll'Aziendo Sonitorio Provinciole di polermo relolÌve oll,anno 2016.

Di impeg.ìo,e lo presLnto som-o di €).216,52 ol Cop.tou,glÀrt.
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo
Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 2311212000, n. 30

osgeiror:
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lmpegno di speso per pogomenlo fatlure visile fìscoli onno 2016.

Per guanlo concerne la regolorilà

dnhihisltaliva ilsolloscritlo esprihe parere fowrewle,

ll Responsabile del Settor€
(ì. B. Parrino

Per guahlo concerne la regoldrilà cohlabile il

I'

sotloscritto esprlne patere fdlore@le

ettore Economi.:o - Finanziario

Per l'inpegno della sonna di .{ ) 9L,5 L
e allesÌa, ù senst dellbrt. 55 delld
/egge 142/90, e succ. n. e i. la coperfura findnzidid 5sehdo in allo valido ed effettivo
legulibno finanziorio lro enlrole occertaìe ed usctle ttnpegnafe.
^ I

.Inpuìazone:

Inlervento, lcllor(3/J

,*§ ,. >t:

kl

è.

l,9l&pt\)

1, *alt:tl a,''t(
Economi.o- Firrnzirrin

Parerc del Pevisore Unico dei Confi:

