
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO PRESENZE SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO AFFARI GENERALI

Cattolica, lì  15/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    494    DEL     11/07/2013 

VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA - ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO PRESENZE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   550  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

Premesso che il  decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito dalla legge 3 
agosto 2009, n. 102, ha integrato l'art. 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in 
legge n. 133/2008, ha previsto espressamente che “Gli accertamenti medico-legali sui 
dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali su 
richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali 
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a 
carico delle Aziende Sanitarie Locali” ;

Visto che la Corte Costituzionale con sentenza 10 giugno 2010 n. 207 ha sancito 
che  l'accertamento  medico-legale  sui  dipendenti  pubblici  assenti  dal  servizio  per 
malattia  è  “un'attività  strumentale  al  controllo  della  regolarità  dell'assenza  del 
dipendente,  volta  principalmente  alla  tutela  di  un  interesse  del  datore  di  lavoro”  e 
dunque ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del 
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 nella parte in cui prevede che i costi delle visite 
restano comunque a carico delle Aziende Sanitarie Locali;

Considerato che, conseguentemente, la spesa dei suddetti accertamenti risulta a 
carico dell'Amministrazione che dispone l'accertamento;

Dato atto che l'Ufficio Presenze  ha disposto i controlli sanitari ai dipendenti del 
Comune di Cattolica, assenti per malattia, come previsto dall'art. 71 del decreto legge 
112/2008 e dal comma 5, dell'art.  55 septies, del  D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal 
D.Lgs. n. 150/2009 e dal successivo art. 16, comma 9, del Decreto legge n. 98 del 2011, 
convertito in legge n. 111 del 2011;

Visto l'art.  17,  comma 5,  del  D.L.  n.  98/2011 convertito  in  L.  111/2011 che 
prevede l'attribuzione agli Enti Locali di risorse per fronteggiare gli oneri da sostenere 
per gli accertamenti medico legali ai dipendenti assenti per malattia;

Ritenuto  pertanto  necessario,  alla  luce del  quadro normativo sopra delineato, 
provvedere al saldo delle fatture, per visite fiscali di controllo ai dipendenti assenti per 
malattia, effettuate nel corso del 2010 e pervenute “per copia conforme” nei mesi di 
aprile/maggio 2013;

Visti:
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- il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di  provvedere,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente  richiamate  e  trasfuse,  alla  liquidazione  delle  fatture  pervenute 
dall'Azienda U.S.L. di Rimini  “per copia conforme” nei mesi di aprile/maggio 
2013 per l'effettuazione delle visite fiscali di controllo ai dipendenti del Comune 
di Cattolica  assenti per malattia, disposte come previsto dall'art. 71 del decreto 
legge  112/2008  e  dal  comma  5  dell'art.  55  septies,  del  D.lgs.  n.  165/2001, 
introdotto dal D.lgs 150/2009 e dal successivo art.  16, comma 9, del  decreto 
legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011.

2. di imputare la spesa complessiva di € 2.309,44 sul capitolo 260.000 “Spese per 
visite fiscali ai dipendenti assenti per malattia” del bilancio di previsione 2013 – 
cod. Siope 1321, come di seguito indicato:

Fornitore Descrizione Cod. 
Siope

Cap. Scadenza Importo

Azienda 
USL di 
Rimini

Visite fiscali ai 
dipendenti assenti 

per malattia

1321 260000 Agosto 2013 € 2.309,44

3. di  individuare  nel  funzionario   Sig.ra  Fulvia  Monachese,  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

4. di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Presenze.

  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

260000 1111 2013 2309,44

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  11/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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