
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

DETERMINA DELL'AREA FINANZIARIA

IL CAPO DELL'AREA FINANZIARJA

Richiamato il comma 5, dell'art. 55 septies, del D.Lgs. n" 165/2001, introdotto dal D.Lss.
n"l50/2009 che afferma: "l'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza de'ila
malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giomo. tenuto conto delle esigenze
funzionali ed organizzative";
Preso atto che per effetto della sentenza n" 207 rJ,el 07/06/2010,la Corte Costituzionale ha dichiarato
I'illegittimità dei commi 5-bis e 5-rer dell'art 7l del D.L. n I l2/200g, convefito in Legge n"
| 02/2009, con ciò riaffermando il principio della onerosità delle visite fiscali richieste dai datori di
Iavori pubblici, viene stabilito che "A.S.P. provvedono ad addebitare alle Pubbliche Amministrazioni
richiedenti, il costo degli accertamenti delle visite fiscali";
Considerato che I'importo medio per visita fiscale è di circa € 30,00;
Ritenuto quindi necessario individuare I'intervento sul quale far gravare le spese relative alle visite
fiscali espletate per i dipendenti appartenenti a questo Ente;
Dato atÚo che sono pervenute le fatture per il pagamento delle visite fiscale espletate nel oeriodo
Giugno 2010 Marzo 201I a cui occone dar seguito al pagamento;
Rawisata la necessità di assumere, sull'Intervento 1010803 Cap.450 del Bilancio 2011, il relativo
impegno spesa che si prevede necessario per il pagamento delle fatture già pervenute, periodo
giugno - dicembre 2010 e gennaio -marzo 2011, nonché di assumere, sullo stesso intervènto in
competenza I'impegno per eventuale progrÉùnma dei pagamenti relative alle fatture per I'espletamento
delle visite fiscali da effettuare per il periodo aprile - dicembre 201 t;
Visto il D. Lgs. n" 26712000 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n" | 65/2001 e s.m.i.;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Comune;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità di questo Comune;

DETERMINA

I ) - Di quantificare, via preventiva, a favore della Azienda Sanitarìa Provinciale dì Siracusa.

Oggetto: Presa d'atto dell'obbligo di
pagamento delle visite fiscali.-



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 8000159089

Allegato all'atto 91 del t0-11-20.1 I

Responsabile: DR.GISSARA ROBERTO AREA ECONOMTCA F|NANZ|ARIA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legislativo 18l08l2OOO n.267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 450 Art. 0 di Spesa a CO PETENZA
Cod. Bil. (1010803) PRESTAZIONT Dt SERVZI

Denominato SPESE PER VISITE MEDTCO - F|SCALI

ha le seguenti disponibitita':

(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267l2000)

PRESA DATTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLE VISITE
FISCALI

AREA FINANZIARIA 91 det 'tG11-2011

lmmediatamente Eseguibile

Stomi e Variazioni al Bilancio al 10-11-2011

di spesa af 'lO-11-2011
di impeqno assunte al 10-11-2011

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE' (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FI

!TCAPOAREA

Glssara

Parere sulla regolarita' tècnica

'Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE,
(art. 49).
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2)

3)

Corso Gelone no 17-Cod. Fiscale 01661590891 lasomma di€_|479,6_ quale spesa
per le visite fiscali efrenuafe da Giugno a Dicembre 2010 e la somma di € _ SaarSS_ per
il periodo da Gennaio úMarzo 20ll1'

- Di impcgnrrc la sommadi € 2323t1 sull'krtcrvenro 1010803 Cap 450 del Bilancio 201l;

- Di liquidare limporto di € - 232331 . relativo alle fathne da Giugno 2010 aMarm 20ll
inviate dalfA.s.P. di siracus4 tramite bonifico bancario, presso la BNL Ag. di siracusa codice
IBAN: IT 43 V 01005 17100 000000200001;

- Di drre rtto che al paganento delle successive fatture per visite fiscali, si prowedenà con un
ulteriore impegno di spesa

IL CAPO AREA FINANZIARIA.
(tlott. Roberto GISSARA)
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