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DETERMINAZIONE N. 120 del  24/10/2012 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per spese sostenute per accertamenti medico-
legali dipendenti del Dipartimento Provinciale di Or istano – Azienda Sanitaria 
Locale n. 5  Oristano. 

VISTA la sentenza del 10/06/2010 n. 207 della Corte Costituzionale che stabilisce che le visite 

fiscali sui dipendenti pubblici non devono essere poste a carico della ASL; 

VISTE le note di trasmissione delle risultanze visite fiscali della ASL n. 5 di Oristano di cui al n/s 
prot.n. 13434 del 24/05/2012 e n. 15775 del 15/06/2012 

ACCERTATA  la nota spese di cui alla Fattura n. Z54 – 2012 – 237/3 del 27/09/2012 trasmessa dalla 
ASL n. 5 di Oristano a seguito degli interventi per accertamenti medico-legali richiesti dal 
Dipartimento Provinciale di Oristano; 

 

DETERMINA 

1. Per quanto esposto in premessa, di impegnare, la somma complessiva di Euro 54,00 sul capitolo 

SC02.1055 (altre spese per il personale) del bilancio 2012; 

2. Di liquidare la somma complessiva di Euro 54,00 alla ASL n. 5 di Oristano ( P.IVA 00681110953), 
mediante accredito sul conto 5BDS2 – Banco di Sardegna – Agenzia di Oristano – IBAN ** ** *** **** 

**** **** **** ****, indicando la causale “visite fiscali dipendenti ARPAS – Dipartimento Provinciale di 
Oristano” -  2° Trim. 2012. 

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’ufficio Comunicazione per la 

pubblicazione nel Portale dell’Agenzia. 

MEnna 

Il Direttore del Dipartimento  
Maria Rita Sotgiu 

 
 
 

 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in 

corso di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS 

per 15 giorni consecutivi dal ____________ al 

__________________ 

Il Direttore Servizio AA.GG ____________________ 

 
Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.  

Impegno n°____________________________.  

Data ____________________ 

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze  _____________________ 

 


