
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 82 del 07/04/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 247  del 07/04/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DIPENDENTI 
COMUNALI ALL'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS - SEDE 
DI FROSINONE

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di Aprile nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

VISTA la determinazione del Servizio I n. 52 del 27.06.2016 (Reg Gen. N. 454 del 04.07.2016) con 
cui veniva impegnata la somma di Euro 500,00 per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione 
delle visite fiscali per i dipendenti dell'Ente;

VISTO il comma 5, dell'art. 55-septies, del D.Lgs n.165/2001, nel testo novellato dal D.L. n. 
98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011, ove, disciplinando da ultimo il regime 
delle visite mediche domiciliari, si stabilisce che: “Le pubbliche amministrazioni dispongono per 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 contrastare e 
prevenire 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;            

VISTA, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 10.06.2010 mediante la quale è 
stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23 lettera e) del D.L. 1 luglio 2009 
n. 78 convertito con legge 102/2009, ponendo conseguentemente a carico degli enti richiedenti gli 
oneri riferiti a visite fiscali per i dipendenti pubblici;

VISTE   le seguenti  fatture elettroniche: 

 FATTPA  n. 375 del 04.04.2017  di Euro 60,12 relativa alla VMC  Vicalvi 
Silvana

 FATTPA  n. 376 del 04.04.2017 di Euro 121,93 relativa alle VMC  Vicalvi 
Silvana e Quadrini Armando.



2

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 29/03/2017 prot. n. 5377 in pari data, avente ad oggetto: “art. 
107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267  Art. 20 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi. Nomina dei Funzionari Responsabili delle Posizioni Organizzative” nel quale 
vengono, altresì, individuati i Responsabili di Servizi per le funzioni di supplenza in caso di 
vacanza o di assenza dei Responsabili titolari;

CONSIDERATO che le suindicate fatture sono esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72;

RITENUTO di dover  liquidare la spesa medesima;

Tutto ciò premesso : 

                                    D E T E R M I N A

 Di liquidare all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di Frosinone la somma di Euro 182,05 per 
effettuazione di visite fiscali per i dipendenti dell'Ente, Quadrini Armando e Vicalvi Silvana tramite 
il mod.F24;

 Di imputare la spesa di Euro 182,05 derivante dal presente atto sul cap. 118 RR.PP. Codice Siope 
1329 del bilancio 2017, in corso di approvazione;    

 Inviare il presente atto all'Ufficio di Segreteria per la raccolta generale delle Determine dei 
Responsabili dei Servizi. 

 Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione 
trasparente” dell'Ente nella sezione “Provvedimenti” sotto-sezione “Provvedimenti Responsabili di 
Servizio”.

  

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 FIORELLI ANNA MARIA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 06/04/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 07/04/2017  ILARIA VILLA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

118 0               182,05 € 2016 - IM - 196.01 1.2.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
07/04/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 07/04/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


