
Area Supporto Interno
  Ufficio Personale

Determinazione Dirigenziale  n°1  del    20/ottobre/2017          
                
         OGGETTO: Liquidazione fattura Azienda Sanitaria Provinciale di Catania.-

                IL CAPO AREA SUPPORTO INTERNO 
 (giusta determinazione del Segretario Generale F.F. n. 6 del 3/10/2017)

Preso atto della fattura elettronica dell'ASP Catania n. 816/6 del 7/9/2017 registrata al 
protocollo camerale n. 2804 del 4/10/2017 , e-mail del trasmittente: 
economicofinanziariocaltagirone@pec.aspct.it.;

  Considerata la descrizione del servizio indicata nella fattura: visite fiscali domiciliari 
eseguite da questa A.S.P. come da Vostre richieste di cui all'elenco allegato, periodo 
Dicembre 2016/Gennaio 2017  e Febbraio 2017;
Preso atto dell'importo totale del documento di €. 399,04; 
Richiamata a tal proposito la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 07/06/2010 che 
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale abrogando l'articolo 17 com.23 D.L. n.78/2009, 
convertito in L. 102/2009, nella parte in cui dispone che le visite fiscali sul personale 
dipendente delle PP.AA. rientrano tra i compiti istituzionali del S.S.N  e che i relativi oneri 
sono a carico delle Aziende Sanitarie;

            Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti  n. 62 del 14/12/2010 che, a seguito     
della predetta sentenza, ha confermato che tutte le spese derivanti da visite fiscali 
effettuate   dalle Aziende  Sanitarie, su richiesta delle PP.AA. , sono a carico delle 
Amministrazioni che  dispongono l'accertamento;

       Preso atto altresì che l'Assessore alla Salute Regione Sicilia, con nota prot. 15588 del    
09/07/2010, ha disposto che dal giorno successivo alla pubblicazione della medesima 
decisione le Aziende Sanitarie provvedano ad addebitare alle Amministrazioni Pubbliche 
richiedenti i costi degli accertamenti medico legali effettuati sui dipendenti assenti dal 
servizio per malattia,

       DETERMINA

di liquidare a favore dell'ASP di Catania l'importo complessivo  di €.  399,04  
comprensiva di €. 2,00 bollo virtuale ed Iva esente ex art.10 Dpr 633/72,         
di effettuare il pagamento a favore dell'ASP  Catania  codice fiscale 04721260877
tramite bonifico bancario (MP05) presso la Banca Nazionale Lavoro spa.
IBAN : IT20A0100516900000000218700,
d' imputare il superiore importo di  €.  399,04 per il servizio di visite fiscali ai sensi 
della fattura in premessa  riportata  al conto 325068 cdc  BB03 del bilancio camerale.

                                                                
 IL CAPO AREA SUPPORTO INTERNO

        Dr. Giuseppe Consoli
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