
 
 

 COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA) 
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA (D.A. 2101 del 02/12/2014) 

Piazza Umberto I n. 46, 90030 Palazzo Adriano  -  Tel. 091.8349911  -  Fax 091.8349085 
P/IVA 00774460828  –  C.F. 85000190828 

SETTORE I - AMMINISTRATIVO 
 

  

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  N. 60                       del 29.06.2015 

REGISTRO GENERALE DI SEGRETERIA    N.  356                                         del  29.06.2015         

 

            
 

OGGETTO: Rimborso all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo oneri visite fiscali . 

Liquidazione fattura nr. 303/1317 del 14/05/2015. 
  

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

 

 

VISTA la superiore proposta di determinazione; 
VISTA l’attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria 
della spesa  ai sensi dell’art. 51 comma 4 del Dl.gvo 267/2000; 
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura di 
cui in proposta, detraendo dalla stessa la somma di €. 55,80 di cui alla nota di 
credito nr. 303/2012 del 16/06/2015;  
 
 
 

DETERMINA 

 
 
Liquidare e pagare all’Azienda Sanitaria Provinciale – Via G.Cusmano – 90100 - 
Palermo, la  fattura elettronica (conservata agli atti d’ufficio): nr. 303/1317 del 
14.05.2015, acquisita al protocollo al nr.5218 del 09.06.2015,dell’importo 
complessivo di €. 2.261,04, detraendo dalla stessa l’importo a credito di €. 55,80 di 
cui alla nota di credito nr.303/2012 del 16/06/2015,con le coordinate bancarie 
riportate nell’allegata  nota dell’ASP di Palermo prot. n. 5471 del 17.06.2015.   
 
 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

                                                                               f.to  Giovan Battista Parrino 
                                           



                                                 
 

 
Proposta di Determinazione dell’Ufficio del Personale 
 

OGGETTO: Rimborso all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo oneri visite fiscali. 

Liquidazione fattura nr. 303/1317 del 14/05/2015. 
  

PREMESSO: 

-Che il CCNL enti locali 06.07.1995 prevede all’art. 21, c.10 che le  Amministrazioni  dispongano il 
controllo delle malattie dei propri dipendenti, fin dal primo giorno di assenza, attraverso la 
competente  Unità Sanitaria Locale; 
-Che il D.L. n. 112/2008, all’art. 71 c.5 bis e 5 ter ribadisce che gli accertamenti medico legali sui 

dipendenti assenti per malattia, effettuate dalle ASP, su richiesta delle Amministrazioni 
pubbliche,rientrano nei compiti istituzionali delle SSN, e di conseguenza,i relativi oneri restano a 
carico di dette Aziende; 
-Visto il  comma 5 dell’art. 55 septies del  D.L.gs n. 165/2001, in cui si stabilisce che le pubbliche 
amministrazioni  non sono più tenute obbligatoriamente a richiedere la visita fiscale sin dal primo 
giorno di assenza e anche per un solo giorno di malattia,ma si demanda alla discrezionalità del 

dirigente, la sussistenza dei presupposti  per l’invio del medico fiscale  e sussiste l’obbligo  di inviare 
il medico fiscale  se il dipendente è assente per malattia nei giorni immediatamente  precedenti o 
successivi a giorni non lavorativi; 
-Vista la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.13992 del 25.05.2008 nel punto in cui 
afferma che “ la visita fiscale disposta nell’interesse dell’Amministrazione debba essere a titolo 
oneroso e non gratuito per il datore di lavoro pubblico, fermo restando che l’attività di controllo 

medico legale sulle condizioni di salute del lavoratore dipendente, su richiesta del datore di lavoro, 
rientra tra le funzione istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali che, ai sensi della normativa 
vigente, devono provvedere agli accertamenti e alle certificazioni; 
-Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 07.06.2010, pubblicata nella G.U.R.S. del 
16.06.2010, nella quale sono stati dichiarati  illegittimi i commi 5 bis e 5 ter dell’art.71 del D.L. 

25.06.2006 n. 112, convertito con modificazioni in legge 06.08.2008 n. 133; 
-Vista la circolare prot. n. 15588 del 08.07.2010 con all’oggetto:” visite fiscali effettuate dall’Aziende 
Sanitarie Provinciali nei confronti dei dipendenti assenti dal servizio per malattia”, nella quale 
l’Assessore della Regione Sicilia dispone,alla luce della intervenuta pronuncia di incostituzionalità 
della sopra richiamata n. 207/20010, che le Aziende Sanitarie Provinciali, provvedano a far data 
dal giorno successivo alla pubblicazione della suddetta decisione,ad addebitare alle 

Amministrazioni Pubbliche richiedenti, il costo degli accertamenti medico-legali effettuati sui 
dipendenti assenti dal servizio per malattia; 
-Vista la  fattura elettronica (conservata negli atti d’ufficio): nr. 303/1317 del 14.05.2015, acquisita al 
protocollo al numero 5218 del  09.06.2015, dell’importo complessivo di €. 2.261,04 presentata 
dall’ASP   - Via G. Cusmano - 90100 Palermo, per visite fiscali effettuate  nell’anno 2013; 
- Vista la nota di credito dell’ASP di Palermo nr. 303/2012 del 16/06/2015, acquisita al prot. n. 5464 

del 17/06/2015(conservata negli atti d’ufficio);   
-Ritenuto di dover proporre la liquidazione della succitata fattura con detrazione della somma di €. 
55,80 di cui alla nota di credito nr. 303/2012 del 16/06/2015, 
  
 

PROPONE 

 
 

di provvedere alla liquidazione all’Azienda Sanitaria Provinciale – Via G.Cusmano – 90100 - 
Palermo, la  fattura elettronica (conservata agli atti d’ufficio): nr. 303/1317 del 14.05.2015, acquisita 
al protocollo al nr. 5218 del 09.06.2015 dell’importo complessivo di €. 2.261,04, presentata dall’ASP 
di Palermo, detraendo dalla stessa la somma di €. 55,80 di cui alla nota di credito nr. 303/2012 del 

16/06/2015.  
 
 

                                                                                                                Il Proponente 

                                                                                                                f.to  Battista Pecoraro 



 
                                                                                                                                                                

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 
 

    In relazione al disposto dell’art.51, comma 4, del D.L.vo 267/2000; 
 
 

APPONE 
 

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
complessiva di  €. 2.205,24 al capitolo 10120303 – art.1 – impegno 561 del 
31.12.2013. 

 
 
 

AUTORIZZA 
 
 

L’emissione del mandato di pagamento di complessive €. 2.205,24, in favore 
dell’ASP di Palermo con le coordinate bancarie riportate nell’allegata  nota 
dell’ASP di Palermo acquisita al prot. n. 5471 del 17.06.2015.   
 

 
     
    Palazzo Adriano lì 25.06.2015 
 

Il Responsabile del Settore II  

                                                                                                 f.to  Dott. Giuseppe Parrino  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


