EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO
N. 7/18 del 6 aprile 2018

OGGETTO: Corso di aggiornamento della formazione dei lavoratori ai sensi del D. Lgs.
81/2008. Impegno di spesa € 317,20.
L’anno 2018 il giorno sei del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione del C.d.A. n. 10/17 del 22/05/2017 veniva attribuita la Responsabilità
Finanziaria al Vice Presidente Dott.ssa Anna Toffanin, con il potere di adottare atti anche di natura tecnica
gestionale ai sensi dell’art. 53 comma 23, della Legge 388/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n. 3/17 del 20/2/2017 con la quale veniva approvato il piano di formazione generale
del personale per il biennio 2017/2018;
Dato atto che ai sensi dell’art. 37 il Datore di Lavoro deve fornire a ciascun lavoratore una adeguata e
sufficiente formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Accertato che il corso di formazione deve essere seguito da tutti i dipendenti, compresi i somministrati, in
servizio attualmente e che il corso precedente venne espletato nel 2013;
Visto il preventivo della Sia. A. che evidenzia un costo di € 250 oltre oneri previdenziali ed assistenziali per
un corso della durata di otto ore, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per le “attività a
basso rischio”;
Stabilito che per provvedere all’affidamento dell’incarico, è necessario adottare l’impegno di spesa ai sensi
dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
Con voto unanime e favorevole, espresso nelle forme di Legge

DETERMINA
-

Di incaricare la ditta Si. A. Sicurezza Ambiente – Studio Associato di De Giorgis Erica e De Giorgis
Giuliano con sede in Torino, Corso Brunelleschi 91/A, di realizzare il corso di aggiornamento della
formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/2008 come meglio in premessa specificato
al prezzo di € 250,00, Iva ed oneri esclusi;

-

Di impegnare la somma di € 317,20 all’intervento 1 02 08 54 destinato alle spese per la formazione del
personale del Bilancio di Previsione 2018, disponibile.

-

Di liquidare e pagare la spesa a presentazione della fattura e previa verifica della regolarità.

-

di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito
codice CIG.
.

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 RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Anna TOFFANIN

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 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 FINANZIARIO

F.to Anna TOFFANIN
Lì ___6/4/2018___

--------------------------------- 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 __27/4/2018__

IL SEGRETARIO
F.to Anna Toffanin

Lì ___27/4/2018____

