
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1712       del   10-11-2011 
 
 
 
SERVIZIO: GESTIONE RISORSE UMANE 
 
UFFICIO: AMMINISTRAZIONE PERSONALE 
 
OGGETTO: Impegno di spesa per visite fiscali  
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di novembre 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 08-11-2011 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 08-11-2011 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Premesso che con nota prot. A00152/483 del 12 gennaio U.s. avente ad oggetto “Onerosità degli 
accertamenti medico legali effettuati sui dipendenti pubblici” la Regione Puglia ha comunicato che 
le visite fiscali richieste alle Aziende Unità Sanitarie Locali dagli Enti Pubblici sono a totale carico 
dell’Amministrazione richiedente ai sensi della nuova normativa vigente, ivi citata, chiarendo ogni 
dubbio circa l’interpretazione e l’applicazione della stessa   
 
Considerato che l’Amministrazione Provinciale effettua accertamenti sanitari ai dipendenti assenti 
per malattia e che tali accertamenti medico legali sono effettuati dalle ASL di competenza; 
 
Considerato, altresì, che  si  dovrà formalmente corrispondere, previa emissione di fattura, l’importo 
fissato dal Tariffario Regionale alle strutture sanitarie competenti per territorio ; 
 
Rilevato che, il Piano esecutivo di gestione del Bilancio di previsione 2011 prevede la somma 
complessiva di € 7.000,00 (settemila) per “Spese per accertamenti, ispezione, verifiche applicazione 
normativa tutela salute lavoratore L. 626”; 
 
Ritenuto pertanto, di impegnare la somma di € 7.000,00 (settemila), per spese accertamenti 
ispezioni e verifiche per il personale della Provincia, sul capitolo 840 Titolo1; Funzione 01; 
Servizio 02; Intervento 03, SIOPE 1321  
 
Accertata la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) assumere, per i motivi di cui in narrativa, l’impegno di spesa di € 7.000,00 (settemila) sul cap. 

840., Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 03, cod. Siope 1321 
 
3) stabilire che al pagamento si provvederà su presentazioni di regolari fatture  rilasciate dalle 

Aziende Sanitarie; 
 
 

Il Dirigente Servizio Personale 
F.to  Dott.ssa Fernanda PRETE 

 
 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole - impegno n. 1008/11 - cap. 840/11 per €  7.000,00. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  PICOCO ANNA CARMELA 
_____________________________________________ 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 

n° 1008 del 08.11.2011. 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  PICOCO ANNA CARMELA 
________________________________________________ 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


