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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N. 353 /Reg. Generale 75 /Reg. Area 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI MEDICO - LEGALI NEI 

CONFRONTI DEI DIPENDENTI. 

  
il giorno 22/12/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad 

oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

VISTO che l’art. 71 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 ha previsto che 

l’amministrazione disponga il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente 

anche nel caso di assenza di un solo giorno; 

 

Visto il D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011 che all’art 16 c.9 introduce ulteriori novità in 

materia di controlli sulle assenze di malattia dei dipendenti pubblici, sostituendo il c. 5 dell’art. 55-

septis del D.lgs n.165/2001, che nella nuova formulazione così stabilisce “ Le pubbliche 

amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la 

condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo 

conto dell’esigenza di prevenire e contrastare l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto 

sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle 

non lavorative”; 

 

CONSIDERATO  che a seguito della sentenza nr. 207 del 7 giugno 2010 con la quale la Corte 

Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina delle visite fiscali sui 

dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, la regione Lombardia con comunicazione 

prot. nr. 22282 del 22/06/2010 ha reso noto che, a decorrere dal 7 giugno 2010, gli oneri 

economici relativi alle visite fiscali richieste da datori di lavoro pubblici alle Aziende Sanitarie 

Locali dovranno essere poste esclusivamente a carico dei datori di lavoro richiedenti; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che dall’1.1.2012 il procedimento amministrativo per richiedere il 

controllo fiscale dei lavoratori assenti ha subito sostanziali modificazioni, la più importante è 

quella che vede come interlocutore dell’Ente l’INPS, tramite il portale web, anziché le A.S.L. 

competenti per territorio; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito all'assunzione di impegni di spesa in favore delle INPS 

(sedi che verranno identificate in base al domicilio del lavoratore assente), per la richiesta di 

accertamenti medico – fiscali ai lavoratori dipendenti; 

 

CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come 

disciplinato al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune 

di Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

 

 

 



DETERMINA 

 

1) di impegnare, per i motivi detti in narrativa, la complessiva somma di € 700,00 a favore delle 

INPS che verranno identificate in base al domicilio del lavoratore assente; 

 

 

2) di dare atto che la predetta spesa trova imputazione al cod. 1.01.03.03 cap. 464 (Codice 

1.03.1.0103 del D.Lgs. 118/2011) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario per 

l’esercizio 2017 in corso di predisposizione; 

 

3) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Antonella Chiesa 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI MEDICO - LEGALI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.

I.N.P.S. - LODIBeneficiario:

SIOPE: 13211.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4642017

700,00Importo:23/12/2016Data:2017 43/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO-FISCALI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Piano dei conti f.: 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 23/12/2016



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri

390

IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI MEDICO - LEGALI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.

2016

Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Economico Finanziario

Nr. adozione settore: 75 Nr. adozione generale: 353
27/12/2016Data adozione:

23/12/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


