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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 
 
 

Visto l’art. 55-septies - Controlli sulle assenze - del Decreto Legislativo 165/2001 e le successive 
integrazioni e modifiche il quale prevede che l'Amministrazione disponga il controllo in ordine alla 
sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto 
delle esigenze funzionali e organizzative e che il responsabile della struttura in cui il dipendente 
lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, 
secondo le rispettive competenze, curino l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in 
particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte 
assenteistiche; 
 
Considerato che l’onere delle visite fiscali effettuate sui propri dipendenti assenti dal servizio per 
malattia è a carico dell’Ente; 
 
Vista la circolare del 12.09.2011, con la quale l’I.N.P.S. ha comunicato che presso le proprie sedi 
territoriali è stata attivata per i datori pubblici e privati la modalità di presentazione telematica della 
richiesta per le visite mediche di controllo dei propri dipendenti, ai sensi dell’art. 38, comma 5, 
della legge 30.07.2010, n. 122; 



Rilevato che l’Ufficio Segreteria è in possesso dell’abilitazione al servizio di “Richiesta Visita 
Medica di controllo” attraverso il portale WEB dell’INPS, con accesso tramite P.I.N., già in uso 
dell’ufficio per la consultazione degli attestati di malattia; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere ad assumere l’impegno di spesa presunta di Euro 300,00 per le 
mediche di controllo da effettuarsi sui dipendenti assenti dal servizio per malattia per l’anno 2016; 
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7 del 10/05/2016 – dichiarata immediatamente eseguibile -; 
 
Visto il decreto Prot. n. 3264 del 16/06/2016 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

 
 

DETERMINA 
 
 
1) Di impegnare per i motivi esposti in premessa, la somma presunta di Euro 300,00 a favore 
dell’INPS per le visite mediche di controllo da effettuarsi sui dipendenti assenti dal servizio per 
malattia nel corso dell’anno 2016; 
 
2) Di imputare l’importo di € 300,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle  norme e 
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 
come segue:   
 

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno Importo totale affidamento Anno 

 
Importo annuo 

2016 € 300,00 2016 € 300,00 
 
3) di liquidare all’INPS la spesa per le visite fiscali effettuate su presentazione di fattura contenente 
le modalità di pagamento tramite modello F24 EP. 

 
Lì, 28/06/2016 
      
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 
 
 



Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria: 
 
 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo 

2016 1 4 1 09 U.1.09.02.01.001 214 € 300,00 
 
Lì, 28/06/2016  
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 
       
 

 


