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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 52 Del 19/01/2018     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: VISITE MEDICO COLLEGIALI A CURA DELL'ASL DI MODENA E ALTRE ASL O 
ORGANI TERRITORIALI COMPETENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.  
CIG: --- 
CUP: --- 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
IN ATTUAZIONE delle funzioni delegate dal Dirigente facente funzioni della Struttura 
Amministrazione con propria nota prot. n. 39953/2017 che conferma i provvedimenti già 
adottati con precedente determinazione n. 660 del 30/06/2017; 
 
RICHIAMATA la principale disciplina vigente in materia di accertamenti sanitari collegiali 
ai fini pensionistici per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare: 
- L. 274/91, inerente la casistica della “inabilità a qualsiasi lavoro proficuo” 

- L. 333/95, inerente la casistica della “inabilità pensionistica “ 

- D.P.R. 171/2011 che in attuazione dell’art. 55-octies del D.lgs 165/2001, regolamenta la 
materia della “permanente inidoneità psicofisica al servizio”; 
 

CONSIDERATO: 
- che la procedura di verifica per l’accertamento dell’idoneità al servizio può essere 
attivata su istanza del dipendente o  da parte della Pubblica Amministrazione; 
- che gli accertamenti sanitari sopra citati, a seconda della tipologia, sono effettuati 
dall’ASL di Modena, da altre ASL territorialmente competenti o dalla Commissione 
Medica di verifica della Regione Emilia Romagna presso il  Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; 
- che la visita medico collegiale è a pagamento a carico del richiedente ed ha un costo 
di norma comopreso tra  € 135,00 ed € 150,00; 
- che la gestione del complessivo procedimento di richiesta di tali visite è posto in capo al 
Servizio Risorse Umane per tutti gli enti dell’area Unione, unitamente alla liquidazione delle 
fatture emesse dalle ASL o dagli organi competenti; 
 
RITENUTO, come per le annualità precedenti,, di dovere impegnare anche per l’anno 
2108 la somma prevedibilmente necessaria per l’effettuazioni delle visite collegiali che si 
renderanno necessarie, alla luce di alcune situazioni/problematiche  che coinvolgono 
alcuni dipendenti e che sono peraltro già note (si possono ipotizzare allo stato attuale 
circa 3 iter da attivare); 

 
VISTO il Decreto in data 29 Novembre 2017 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2018/2020 da parte degli enti locali. 
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RICHIAMATO inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed 
in particolare i commi 1 e 5; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2017/2019 il quale, ad oggi, contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di euro 450.00 sui capitoli di seguito elencati:   
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018 234 65 20

18 

Visite medico 

collegiali anno 

2018 

  S 450 ASL DI MODENA E 

ALTRE ASL 

TERRITORIALI 

 

 

3. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2018. 
 
4. DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei 
dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi. 

 
5. DI DARE ATTO che il presente impegno potrà essere con successivo atto integrato, 
laddove emergano casistiche ad oggi non prevedibili (o aumenti delle tariffe mediche ) e 
si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 
 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 52 del 19/01/2018 

6. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 
7. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore 
ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
 
8. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Chiara Bonetti 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

52 19/01/2018 Risorse Umane 24/01/2018 

 
 

OGGETTO: VISITE MEDICO COLLEGIALI A CURA DELL'ASL DI MODENA E ALTRE ASL 

TERRITORIALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/253 

IMPEGNO/I N° 684/2018 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE RISORSE UMANE GESTIONE ECONOMICA 
 
Determinazione nr. 52 Del 19/01/2018     
 
 
OGGETTO: VISITE MEDICO COLLEGIALI A CURA DELL'ASL DI MODENA E ALTRE ASL 
TERRITORIALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.  
 
 
In attuazione  delle  funzioni  delegate dal Dirigente facente funzioni della Struttura 
Amministrazione, con propria nota prot. n. 39953/2017, che conferma i 
provvedimenti già adottati con precedente determinazione n. 660 del 30/06/2017, 
si attesta la correttezza della quantificazione e dell’imputazione sul bilancio  2018 
e  della spesa impegnata , come elaborata per competenza. 
 

 

 

 IL RESPONSABILE RISORSE UMANE  
GESTIONE ECONOMICA  

 [--FTO11--] Plessi Dott.ssa Catia 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


