coMUNE DTPALAZZO ADRTANO (PA)
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I _ AT'FARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEI. RESPONSABITE D"
REGTSTRo GENERATE Dt SEGRETERTA N.4
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OGGETTO: lmpegno di speso per pogomenlo foilure visile fiscoli onno 2017.

It

RESPONSABITE DEL SERVIZIO

(giuslo deierminolone n. )S dd 26/A7 /2A17 de a Cornmisstone Stroordinodo con ipoteri del Sindoco
i quole oltesto l'insussisienzo di conflillo dl inleressi, onche polenziole, in re ozione ol presenle ollo,

)

VISTA lo superiore proposlo di deierminozione;
VISTI il porere in ordine olÌo regoloritò lecnÌco e contobÌle;
RITENUTO di dover provvedere oll'impegno di spesa presun.to

di €.500,00 per il
pogomento delle visite fiscolì onno 2017 oll'Aziendo Sonitorio provinciole - Vio G.

Cusmono

-

901 00

-

Polermo.

DETERMINA

di impegnore lo presunio sommo di €. 500,00 per pogomento visite fiscali onno
2017, oll'Aziendo Sonitorio Provinciole - Via G. Cusmono - 90i00 polermo.
-

II. RESPONSA

Giovon

B

RVtZtO

Ino

ll Responsobile del Procedimenlo
quole olleslo l'insussislenzo di contillo di inÌeressi, onche polenzio e, in reloZone

o

presenle ollo

OGGE O: lmpègno dispeso per pogomenlo fotlure visile fiscoli onno 20]7.
PREMESSO:

-Che il CCNL enti locali 06.07.1995 prevede oll'orl.2l, c.l0 che le Amminisirozioni
dispongono il conirollo delle malottie dei propri dipendenti, fin dol primo giorno di
ossenzo, ottroverso lo competente Unitò SonìÌorio Locole;
-Che il D.L. n.112/2QQ8, oll'orf.7l c.5 bis e 5 ler ribodisce che gli occertomenli
medico legoli sui dipendenti ossenti per moÌot'iio, effetluole dolle ASP, su richiesto
delie AmminÌstrozioni pubb iche,rienircno nei compili istiÌuzìonoli delle SSN, e di
conseguenzo,i reloÌivi oneri restono o corico di deÌte Aziende;
-Visto lo cÌrcolore prot.n.l5588 del 08.07.2010 con oll'oggello:" yisite fiscoli
effettuole doll'Aziende Sonilorie Provincicli nei confronli dei dipenden.ti ossenti dol
servizio per mololÌio", nello quole I'Assessore dello Regione Sicilìo dispone,ollo luce
dello inlervenuto pronuncio di incosliÌuzionaliio dello sopro richìomoto n.
247/20010, che le Aziende Sonitorie Provincioli, prowedono o for dolo dol giorno
successivo ollo pubbiicozìone deilo suddeilo decisione,od oddebitore olle
AmminisÌrozionì Pubbliche richiedenti,'iÌ costo deglì ccceriomenlì medìco-legoÌi
effetiuolÌ sui dipendenti assenti dol servizio per molollia;
Visto il D. L.gs. 27 moggio 2A17, n.75 che dispone, iro I'oltro, le modolì.iò dello
svolgimenlo degli occedromenti medico legoli con competenzc esclusivo dei
dotori di lovoro pubblicì e privoti, sìo d'ufficio, o deconere dol l. se.ttembre 20lZ
secondo le direttive emonote doll'tNPS con rnessoggio n.,3265 delagnB/2011
-Consideroio che nel corso dell'onno 2017 e comunque fino ol 3l ogosto, ques.io
Amminislrozìone ho richiesto oll'Aziendo Sonitorio provinciole -Distret.lo di Lercoro
Friddi, visile fiscoli per dipendenli ossenti per malottio;
-RiÌenuto di dover proporre I'impegno dì speso presunlo di €. 500,00 per il
pogamenlo delle folture reloiìve ol periodo di cui sopro.
PROPONE

Al Responsobile del Settore l, per le motivozioni di cui in premesso:

- di impegnore lo presuntc speso di €. SO0,OO per pogamenlo visiie fiscolì
oll'AzÌendo Sonitorio Provinciole di Polermo reloiive oll,onno

20 17.

- di imputore lq p/esunto sommc di €. 500,00 oll'interven lo n._rdr1alLimpegno

lr{

del /qll

ll Responsobile
Ba

n.

Procedimento

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Cita Metropolitana di Palermo
Foglio d€i pareri resi ai sensi dell'ari. 12 della L,R. 2311212000, n.30 e ss. mm. ii. ed art. 117 bis del d.lgs.
26',7

/2000.

Oggetlo: lmpegno di speso per pogomenlo fotlure visile liscoli onno 2017.

Per quanlo concerne la regolarilà anninistrativo
Palazzo Adriano
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sottoscritto esprine porere
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Per gudnlo concerne la regoldrilà contabile il sottoscrillo esprine parere
Polazzo Adriano,

r€ Economico useppe Pàrrino

Finrn?iarn'

Per l1npegno della sonna di € 500,00 si aftesta, ai sensi delldrt, 55 della legge
142/9O, e 1ucc. n. e i. la coperturd finanziaria essendo in atto yalido ed effettivo
l'equilibrio finanziorto tra enlrote occerfate ed uscite inpegnate.
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Palazzo Adriano,

l/isfo:

Il

Sovraordianto Dr. A/berlo Nicoldi
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Scttore Economico- Finanzirrio

