
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    944    DEL     02/12/2019 

ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  L'EFFETTUAZIONE  DI  VISITE 
COLLEGIALI EX  ART. 13 L. 274/1991 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

Richiamate le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  consiglio  comunale  ha  approvato  il  documento  unico  di  
programmazione (d.u.p.) e il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

Considerato  che  questo  Ente  ha  richiesto  alla  competente  Commissione  Medica 
dell'Asl Romagna, su richiesta dell'interessata prot. n. 27568/2019, l'effettuazione di una 
visita collegiale che attesti la sussistenza o meno della condizione di inabilità,  assoluta e 
permanente, a qualsiasi proficuo lavoro, nei confronti della dipendente matricola 3352;

Preso atto, da contatti informativi intercorsi con il servizio U.O. Medicina Legale e  
Gestione del Rischio dell'Ausl Romagna, che tali  prestazioni rientrano nella procedura di 
ciclo attivo aziendale e quindi soggette a partecipazione economica da parte dell'utenza;

Ritenuto pertanto necessario provvedere ad impegnare l'importo di euro 500,00 per 
le spese sanitarie obbligatorie nei confronti di dipendenti di cui trattasi;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  provvedere,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  che  si  danno  per 
integralmente richiamate e riportate, ad impegnare la spesa  complessiva di euro 
500,00  per  la  liquidazione,  a  favore  dell'Azienda  Unità  Sanitaria  Locale  della 
Romagna, del corrispettivo per prestazioni erogate dalla Commissione Medica U.O. 
Medicina  Legale  e  Gestione  del  Rischio  nei  confronti  dei  dipendenti  di  questo 
Comune;

2) La spesa di  euro  500,00  farà  carico  sul  Cap.  260.00  “Spese  per  visite  fiscali  ai 
dipendenti assenti per malattia” del bilancio di previsione 2019 – Imp. 1528 - Piano 
dei conti finanziario: 1.03.02.11.000;

3) di individuare nella persona dell'istruttore Direttivo Lidia Morosini la responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  02/12/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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