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OGGETTO: PRESTAZIONI SANITARIE MEDICINA LEGALE PER VISITE FISCALI A 
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DETERMINAZIONE   DI   IMPEGNO

 

 

N.         

IL  DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO 

 

  Premesso: 

 

• che questa Amministrazione a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia 

di visite fiscali contenute nell’art. 71 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 (Legge Brunetta) ha 

provveduto a sottoporre, ai controlli fiscali di cui

malattia, mediante il dipartimento della Medicina Legale; 

 

• che si rende necessario, mediante l’istituto della Medicina Legale, effettuare visite fiscali, ai 

dipendenti di questa Amministrazione, in malattia;

 

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 07/06/2010 che ha dichiarato 

illegittima la norma per cui gli oneri per le visite fiscali erano posti in carico alle singole Aziende 

Sanitarie Locali; 

 
C I T T A’   D I   B I E L L A 

PROVINCIA  DI  BIELLA 
MEDAGLIA  D’ORO  AL  VALOR  MILITARE 

 SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

RESPONSABILITA’:  SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

IL  RESPONSABILE

  (BOGLIETTI Renata)

PRESTAZIONI SANITARIE MEDICINA LEGALE PER VISITE FISCALI A 

DIPENDENTI COMUNALI IN MALATTIA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI 

SPESA N. 906/2016 -. 

Valore:        Euro   1.000,00= 

Capitolo 103011116230/0 

CC. 0461 – Codice SIOPE 1321 

Imp. 906/Bil.2016 

 

 

DETERMINAZIONE   DI   IMPEGNO 

N.         209        DEL           11 / 05 / 2016 

 

 

SERVIZIO  RISORSE  UMANE  E  ORGANIZZAZIONE

 

che questa Amministrazione a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia 

di visite fiscali contenute nell’art. 71 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 (Legge Brunetta) ha 

provveduto a sottoporre, ai controlli fiscali di cui sopra, ove reperibili, i propri dipendenti in 

malattia, mediante il dipartimento della Medicina Legale;  

che si rende necessario, mediante l’istituto della Medicina Legale, effettuare visite fiscali, ai 

dipendenti di questa Amministrazione, in malattia; 

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 07/06/2010 che ha dichiarato 

illegittima la norma per cui gli oneri per le visite fiscali erano posti in carico alle singole Aziende 

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

IL  RESPONSABILE 
(BOGLIETTI Renata) 

PRESTAZIONI SANITARIE MEDICINA LEGALE PER VISITE FISCALI A 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI 

ORGANIZZAZIONE 

che questa Amministrazione a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia 

di visite fiscali contenute nell’art. 71 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 (Legge Brunetta) ha 

sopra, ove reperibili, i propri dipendenti in 

che si rende necessario, mediante l’istituto della Medicina Legale, effettuare visite fiscali, ai 

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 07/06/2010 che ha dichiarato 

illegittima la norma per cui gli oneri per le visite fiscali erano posti in carico alle singole Aziende 



Dato atto: 

 

• che con determinazione propria n. 49 del 29/01/2016 veniva impegnata la spesa presunta, di Euro 

1.000,00= (giusto Imp. n. 906/2016) per le prestazioni sanitarie effettuate dalle varie Medicine 

Legali, relative alle visite fiscali ai dipendenti di questa Amministrazione in malattia, ove 

reperibili;  

 

• che il suddetto impegno di spesa, risulta insufficiente, per far fronte alla liquidazione dei compensi 

relativi alle visite fiscali effettuate dalle varie Medicine Legali Territoriali ed in particolare, per 

quelle effettuate, in maggioranza, dalla Medicina Legale dell’A.S.L. di Biella, ai dipendenti di 

questa Amministrazione in malattia; 

 

  Ritenuto, pertanto, di voler integrare l’imp. n. 906/2016 di Euro 1.000,00= di cui al 

Capitolo 103011116230/0 - CC.0461 – Codice SIOPE 1321 – quale spesa presunta necessaria per la 

liquidazione dei compensi, dovuti per le prestazioni sanitarie delle varie Medicine Legali per le visite 

fiscali effettuate dalle stesse, ai dipendenti di questa Amministrazione in malattia, ove reperibili; 

 

 Si attesta che la suddetta spesa non rientra in quelle previste dalla Legge 30/07/2004 

n.191; 

 

 Visto l’art. 107 del T.U. n. 267/2000: 

 

  Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

  Visto gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

  Vista la deliberazione G.C. n. 327 del 05/10/2015 con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione per l’anno 2015/2017; 

 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di 

interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

 

 

 

d  e  t  e  r  m  i  n  a 
 

 

 

1) di integrare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, 

l’impegno n. 906/2016 di Euro 1.000,00= per far fronte alla spesa presunta, necessaria, per le 

prestazioni sanitarie delle varie Medicine Legali, per le visite fiscali, effettuate dalle stesse, ai 

dipendenti di questa Amministrazione in malattia, ove reperibili, al Capitolo 103011116230/0 - 

C.C. 0461 – Codice SIOPE 1321, Imp.906/Bil.2016; 

 

2) di dare atto che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa non 

suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L.gs. n.267/2000 e 

ss.mm.-. 

 

 

IL  DIRIGENTE  

(FATONE  D.ssa  Angelina) 



______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella,  16  Maggio  2016 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

 

 

f.to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


