
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENT O VISITE FISCALI E 
VISITE COLLEGIALI AI DIPENDENTI ANNO 2014                       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

Dato atto che: 
in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010 su ricorso 
proposto dalla  Regione Toscana in merito alla illegittimità costituzionale del decreto-legge 
1/7/2009 n 78 (art 17 c. 23 lettera e) gli oneri per gli accertamenti medico-legali sui 
dipendenti assenti dal servizio per malattia debbano essere posti a carico delle 
Amministrazioni di appartenenza di ciascuno dei dipendenti da sottoporre a visita e non 
delle  Aziende Sanitarie Locali; 

 

Considerato che la liquidazione delle fatture emesse dalle ASL viene effettuata, sulla base di 
quanto definito con precedenti atti, dall’Unione anche per conto degli Enti aderenti; 

Ravvisata la necessitaà di integrare l’impegno assunto con prorpia determinazione nr 75 del  
04/03/2014 (proposta nr. 27 del 04/03/2014) per provvedere al pagamento delle visite fiscali e 
visite collegiali che verranno effettuate dall’ ASL nei confronti dei dipendenti comunali che 
usufruiranno di periodi di malattia nel corso dell’anno 2014;  

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014 che contiene il 
finanziamento di cui all’oggetto; 

Richiamata la deliberazione nr. 39 del 10/04/2014, ad oggetto “approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2014” dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli inetreventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato con delibera Consiliare nr 21 del 03/04/2014 
ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finananziario 2014, del Bilancio 
Pluriennale e della Relazione Previsionale Programmatica  2014/2016”; 

Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto l’art. 183 del D.Lgs 267/2000; 
Visto, inoltre, il D.Lgs. n. 368/2001, in quanto applicabile; 

D E T E R M I N A 

1. Di integrare  di €. 4.500,00= l’ impegno di spesa n r 686/2014 per il finanziamento delle 
spese inerenti la richiesta di visite fiscali ai propri dipendenti per l’anno 2014, con 
imputazione al Cap. 234/65 del Bilancio corrente; 

2. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, 
previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del 
Regolamento di Contabilità; 

3. Di prendere altresì atto che in base al citato decreto del 3/8/2012 saranno annualmente 
trasferiti fondi sia per il 2012 e a regime dal 2013 a favore di Comuni, Province, Unioni di 
Comuni ecc, al fine di contribuire alle  spese degli accertamenti medico-legali; 

4. Di aver attivato le procedure di cui all’art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000; 
5. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilita’; 
6. Di dare atto che i prospetti relativi alle rendicontazioni saranno direttamente trasmessi dal 

Servizio Risorse Umane al Servizio Finanziario dell’Unione per gli adempimenti di 
competenza  



7. Di dare atto che la presente determinazione si riferisce ad una tipologia esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni e dalla direttiva dell’amministrazione prot. 350 del 12/5/2011, in 
quanto trattasi di svolgimento di compiti rientranti nella propria attività istituzionale ; 

8. Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del 
Servizio Finanziario e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art.4 L.241/90 – è stata eseguita dalla 

dipendente Ronchi Bianca. 
 
Firma _____________________ 

IL Responsabile Servizio Risorse Umane 
(Plessi Dr. Catia) 

 


