Determina n. 2013/23/00072

Comune di Crema
Settore Personale e Organizzazione
Determinazione n. 2013/23/00072 del 04/12/2013 - N. Definitivo: 2013/01130
N. Prog. 1903
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE FISCALI - 2°
SEMESTRE 2013 E MODIFICA IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2013
IL DIRIGENTE
Personale e Organizzazione
RICHIAMATO l’art. 55-septies del Dlgs 165/2001, come recentemente modificato
dall’art. 16, c.9 del DL 6.7.2011 n. 98, convertito con Legge n. 111/2011, che prevede l’obbligo
per le pubbliche amministrazioni di disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia
dei dipendenti, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo, valutando
la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, e
stabilendone comunque l’obbligatorietà in caso di assenza nelle giornate precedenti o
successive a quelle non lavorative;
VISTE le tariffe per le visite fiscali, applicate per i datori di lavoro pubblici e privati,
pubblicate sul sito internet dell’Asl di Cremona;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2013/23/00012 con la quale era
stata impegnata la somma € 800,00 al Cap. 179/50 per le visite mediche fiscali del 1°
semestre 2013 e rilevato che l’importo liquidato per le visite mediche fiscale effettuate nel 1°
semestre è stato di € 366,04;
RILEVATA la necessità di modificare l’impegno di spesa n. 1091 relativo al 1°
semestre 2013 e di impegnare una somma presunta per la spesa in oggetto per il 2° semestre
dell’anno 2013, comunque nel limite delle risorse finanziarie disponibili previste al capitolo n.
179/50;
VISTA le deliberazione C.C. n. 2013/00047 del 20.06.2013 avente per oggetto
“Bilancio di Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica”, esecutiva ai sensi di legge;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Responsabile del Servizio che ha predisposto il presente atto;
VISTO l’art. 107 del D.Lg. 267/00 e rilevata la propria competenza in materia;
D E T E R M I NA
1) di modificare l’impegno di spesa n. 1091 assunto al cap. n. 179/50 a favore dell’Azienda
Sanitaria Locale assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2013/23/00012 riducendone
l’importo da € 800,00 a € 366,04;
2) di impegnare la somma presunta di € 600,00 a favore dell’Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Cremona, per le visite mediche fiscali per i dipendenti assenti per malattia per il
2° semestre 2013 , al cap. 179/50 “Area Risorse Umane – accertamenti sanitari relativi al
personale dipendente – prestazioni” del Bilancio 2013;
3) di dare atto che per le viste fiscali di competenza di eventuali ASL di altre provincie sarà
assunto specifico impegno di spesa.

Determina n. 2013/23/00072

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 04/12/2013

Il Responsabile del Servizio
(Maria Gatti)

04/12/2013
Il Dirigente
Flavio Paiero
NR

Cod. Mecc.

1

1010203

2

1010203

Cap/Art..

ESPF.

Descrizione

Soggetto

179/50

Impegno
Origine
-

2013

179/50

1091

2013

ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA P
ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA P

AZIENDA SANITARIA
LOCALE A.S.L
AZIENDA SANITARIA
LOCALE A.S.L

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
05/12/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Importo
600,00

Numero
Impegno
4596

-.433,96

370

