
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e
ne attesta la copertura finanziaria.
Castelvetrano, lì 21/12/2017

                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

   F.to Dott. Andrea Antonino DI COMO

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _________________ al
__________________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n° ________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

_____________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________

COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

                                                              ******
1° Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi

Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino
1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 335 DEL 21/12/2017.

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa fatture emesse dall’Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani per visite fiscali effettuate per conto
del Comune di Castelvetrano.

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA On Line

2. ALBO PRETORIO On Line

3. SETT. PROG. FINANZ.       __________________________  ____________

4. UFFICIO PERSONALE __________________________  ____________

5. __________________________  ____________

Proposta Provvisoria Prot. Gen. __________ del _____________

Il Responsabile del procedimento:
(F.to Rag. Nicolò FERRERI)

Assunto impegno 997 del 21/12/2017
Sull’intervento n° ________________________
Capitolo n° 330.15
Impegno Attuale € 205,00

                                                               Disponibilità Residua ________________________

Il Responsabile
(F.to Rag. Caterina Chianese)



IL DIRIGENTE AD INTERIM
PREMESSO che il Consiglio dei Ministri in data 06 giugno 2017 ha deliberato lo

scioglimento del Consiglio Comunale di Castelvetrano, ai sensi dell’art. 143
del D. Lgs. n° 267/2000;

CHE con Deliberazione n° 1 del 16 giugno 2017 si è insediata la Commissione
Straordinaria nominata con DPR del 07 Giugno 2017 per la provvisoria
gestione del Comune a norma dell'art.143 del D. Lgs 18/08/2000 n° 267;

VISTO il Provv. della Comm. Straord. n° 13 del 15/09/2017, con cui sino alla data del
31/12/2017, viene conferito l’Incarico ad interim di Dirigente del 1° Settore
Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi Culturali
e  Sportivi  - 1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e
valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale, al Dir.
Giuseppe BARRESI;

VISTO  l’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, quinto comma, come modificato
dalla legge n. 111/2011 prevede l’obbligo da parte dell’Amministrazione di
disporre visite fiscali fin dal primo giorno SOLO nel caso di assenze che si
verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non
lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito
prima o subito dopo la domenica o altra festività);

VISTA la circolare Brunetta n° 10/2011 che fornisce chiarimenti sulle circostanze in
cui l’Ente deve disporre del controllo della malattia;

VISTA la direttiva Assenze per malattia Prot. gen. n° 42.031 del 7/09/2011 - agli atti
d’ufficio – con cui, tra l’altro, si dispone la richiesta per iscritto da parte dei
Responsabili in ordine all’effettuazione di visite fiscali nei confronti dei lavoratori
assegnati al settore di competenza;

VISTA la  richiesta  Prot.  di  Sett.  n° 144/AA.GG. del 29/12/2016 di conferma somme
capitolo bilancio 330.15, agli atti d’ufficio;

VISTE le richieste – agli atti d’ufficio – prot. di sett. n° 64/AA.GG. del 22/06/2017;
VISTO la fattura elettronica n° E5/2017/161 del 15/11/2017 acquisita in data

13/12/2017 Prot. Gen. n° 47566, dell’importo totale di € 205,00, dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani ha richiesto il pagamento di n° 4 visite fiscali
effettuata per conto di quest’Ente nel mese di Luglio 2017 come  da
documentazione in possesso dell’Ufficio del Personale;

CONSIDERATO necessario procedere al pagamento delle superiori fatture, secondo
le modalità nelle fatture stesse indicate, in favore dell’ASP di Trapani;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo
quanto previsto dall’art. 147/bis del D. Lgs. n° 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D. L. n° 147/2012 e s.m.i;

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le superiori considerazioni che qui si intendono ripetute e trascritte
1) IMPEGNARE e LIQUIDARE la complessiva somma di €. 205,00 (pari a n° 4

visita fiscale come da documentazione in possesso dell’Ufficio del personale) alla
Missione 1, Programma 02, Titoli 1, Macroaggregato 103, Capitolo 330.15 del
bilancio 2017 in ordine al servizio, verificata la regolarità della stessa, su
presentazione di regolare fattura;

2) DARE ATTO, che la liquidazione delle fatture verrà effettuata all’Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani, nei termini e nelle modalità citate nella fattura
elettroniche ed entro il corrente esercizio finanziario;

3) ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa il parere favorevole;

4) NOTIFICARE il presente provvedimento agli Uffici interessati.

Il Direttore ad Interim del Settore
                                                                            (Dirigente: F.to Giuseppe BARRESI)


