
 
Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000178 

 del 15/09/2016  

 
Area / Servizio  

Area Organizzativa 
(05.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente ps 
 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto: IMPEGNO  DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER VISITE MEDICHE AI SENSI DEL 
DISPOSITIVO DELL'ART. 5 L. 300 – PER CERTIFICAZIONE AL FINE DI OTTENERE 
SOVVENZIONE CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLA RETRIBUZIONE.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE CONT RATTI E PROCUREMENT  

   

  Premesso che: 
o Nel corso dell’anno 2016 sarà necessario sottoporre alcuni dipendenti comunali, addetti a 

mansioni non inserite nel programma di  sorveglianza sanitaria, a visita medica ai sensi del 
disposto dell’art. 5 l. 300 in base alla richiesta del datore di lavoro o dai dipendenti presso – 
azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità Novara Medicina del Lavoro   

o la legge regionale 3 luglio 2008 prevede il rilascio di certificato sanitario per ottenere sovvenzioni 
contro cessione del quinto della retribuzione 

 
Preso atto della nota dell’istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della pubblica 
amministrazione (INPDAP) protocollo 7845 del 7.11.2008 nella quale si definisce che il rilascio del 
certificato sanitario da allegare alle domande di sovvenzione contro la cessione del quinto della 
retribuzione, ai sensi dell’art. 24 DPR180/1950, deve avvenire a cura di un medico incaricato dalla 
amministrazione dalla quale dipende il richiedente. 

 
Valutato che le visite di cui sopra non rientrano tra quelle che il D.lg. 81/2008 affida al medico 
competente, ma che le stesse debbano essere svolte da un medico del lavoro si ritiene che l’azienda 
Ospedaliera “Maggiore della Carità Novara - Medicina del Lavoro sia la struttura sanitaria 
maggiormente qualificata. 
 
 “Vista la legge 28.12.2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2016), che stabilisce che per acquisti di beni o servizi di  importo inferiore 
a €.1000,00 non sussiste l'obbligo  per le pubbliche amministrazioni di  ricorrere al mercato elettronico”   
 

  



 

Dato atto che le spese relative al rilascio del certificato sanitario da allegare alle domande di 
sovvenzione contro la cessione del quinto della retribuzione, ai sensi dell’art. 4 DPR180/1950, saranno 
poste a carico del dipendente  
 
Ritenuto che la previsione di spesa presumibile per l’anno 2016 sia determinabile  in €700,00 in base al 
tariffario  della Regione Piemonte per visite ed esami diagnostici e al preventivo inviato dalla medicina 
del lavoro inviato in data 01.04.2016 e confermato anche l'anno 2016 
 

           
Vista l’istruttoria eseguita dal Servizio Personale Organizzazione Contratti e Procurement – Nucleo 

Sicurezza 
 

Visto l’art 107 comma 3 del Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000 TUEL 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’acquisizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito 
elenco pubblicato all’Albo Pretorio on-line 
 

 
DETERMINA 

 
1. di impegnare la spesa di € 700,00 imputandola al Capitolo 770030/05 Cod:01101.03.1352-CdR 05 - 

Bilancio 2016   U.I.03.02.18.000 codice 1.10.1.03 Attività 5.1 Azione 5.1.3  
2. di dare atto che le relative competenze verranno pagate su presentazione di fattura emessa dalla 

Azienda Ospedaliera “Maggiore della carità” Novara C.so Mazzini 18 Partita IVA 01521330033 
3. di dare atto che la spesa per il rilascio del certificato sanitario da allegare alle domande di 

sovvenzione contro la cessione del quinto della retribuzione, ai sensi dell’art.24 DPR180/1950, viene 
posta a carico dei dipendenti richiedenti ( per un ammontare presunto di € 200,00 annui) 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO 
PERSONALE ORGANIZZAZIONE 
CONTRATTI E PROCUREMENT 

( Santacroce dr. Dario) 



 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000178 del 15/09/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: Personale Organizzazione Contratti Procurement 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 
  
  
SERVIZIO BILANCIO  
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
   
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 

   

 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione    
5-1   
5-1-3   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € 700,00 Bilancio 
2016 

Impegno / Accertamento N. 

Importo già impegnatoSpesa-2016 -U.I.03.02.18.000 
codice 1.10.1.03  

   

    



 

    
    
    
    
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

_______________________ 

 


