EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
DIREZIONE
___________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 33/15 del 16/10/2015
OGGETTO: Formazione del personale in materia di sicurezza.
Impegno di spesa €. 570,00 oltre Iva.
L’anno 2015 il giorno sedici del mese di ottobre
IL DIRETTORE
Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/14, in data 24/3/2014 veniva
approvato il piano generale di formazione del personale per il biennio 2014/2015;
rilevato che tra i corsi relativi alla sicurezza di cui al T.U. 81/2008 è previsto il corso di “1’ soccorso”
di n. 12 ore per i Signori Fabio Portas, Maria Luisa Zambon e Dzimitry Trus;
richiesto il preventivo alla C S A O - Centro Sicurezza Applicata all’Organizzazione con sede in
Torino, Corso Trapani 25, presso l’Istituto arti e mestieri di Torino, il quale ha presentato un costo pro capite
di € 200,00 oltre Iva, ridotto a € 190,00 scontato, per ciascun frequentante;
verificato che il prezzo proposto è in linea con i migliori prezzi praticati dalle ditte specializzate in
formazione per la sicurezza e tenuto conto che la sede del corso è vicina alla sede di lavoro dei dipendenti
e collaboratori dell’Educatorio interessati e quindi non si vengono a determinare costi aggiuntivi di trasporto
e di trasferta;
ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000;
Riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1’, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

DETERMINA
Di affidare, alle condizioni in premessa specificate, l’incarico alla CSAO Centro Sicurezza Applicata
all’Organizzazione, per i seguenti corsi di formazione relativi alla sicurezza per i dipendenti e collaboratori
come segue:
Corso

Corso per addetti al
primo soccorso
Corso per addetti al
primo soccorso
Corso per addetti al
primo soccorso.

Ente formatore

Dipendenti/collabor. durata

costo

CSAO Torino

Portas Fabio

12 / h

€ 190,00 + Iva

CSAO Torino

Zambon Maria Luisa 12 / h

€ 190,00 + Iva

CSAO Torino

Trus Dzimitry

12 / h

€ 190,00 + Iva

Di dare atto che l’importo complessivo della spesa per l’Educatorio ammonta a € 570,00 oltre Iva;
Di impegnare la somma complessiva di € 695,40 con imputazione della spesa all’intervento 1 02 08
54 Capitolo 5400 “spese per la formazione generale”, del Bilancio di Previsione 2015, gestione dei residui
2014, che presenta la voluta disponibilità;

Di dare atto che il pagamento avverrà alla presentazione di regolare fattura.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin
ESTENSORE della DETERMINAZIONE:
Responsabile Area
Amministrativa Finanziaria Tecnico - Patrimoniale
____F.to Giovanna Giovannini____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°
267

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

Giovanna GIOVANNINI

Lì __16/10/2015__

--------------------------------- PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO -------------------------------La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal _3/11/2015_

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì __3/11/2015__

