EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 14/16 del 11 novembre 2016
OGGETTO: Formazione del personale in materia di sicurezza.
sicurezza. Impegno di spesa.
L’anno 2016 il giorno undici del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
premesso che:
con deliberazione del C.d.A. n. 19/16 del 18/04/2016 al Responsabile Amministrativo Tecnico
Patrimoniale veniva attribuita la responsabilità di sottoscrivere atti e provvedimenti amministrativi in
esecuzione ed in attuazione delle deliberazioni ed indicazioni del Consiglio di Amministrazione
Amminis
e del suo
Presidente;
rilevato che è obbligatoria la formazione del personale in materia di sicurezza, ai sensi del T.U.
81/2008 ed in particolare è previsto l’aggiornamento annuale al Rappresentante del Lavoratori
Lav
per la
Sicurezza (RLS) e l’aggiornamento
iornamento della formazione per la prevenzione degli incendi – rischio elevato;
visto che i termini per i suddetti aggiornamento risultano scaduti ed è pertanto indispensabile
provvedere alla programmazione dei corsi;
richiesto i preventivi alle seguenti
seguenti società, specializzate nel settore, presenti in Torino come segue:
-

E.I.C. Industrial Engineering Consultants SRL
Via Botticelli, 151 - 10154 Torino

-

CSAO Centro Sicurezza Applicata all’Organizzazione
Corso Trapani, 25 - 10139 Torino

-

ASSOCAM SCUOLA CAMERANA
Via Paolo Braccini, 17 - 10141 Torino

-

SKILLAB
Corso Stati Uniti, 38 - 10128 Torino

Considerato che soltanto due Ditte hanno dichiarato la disponibilità all’effettuazione
all
dei corsi
richiesti con il seguente risultato:
-

ASSOCAM SCUOLA CAMERANA - Via Paolo Braccini, 17 - 10141 Torino – corso di aggiornamento
periodico per R. L. S. in data 13 dicembre,
dicembre al costo di € 60,00 + Iva;

-

CSAO Centro Sicurezza Applicata all’Organizzazione - Corso Trapani, 25 - 10139 Torino – corso di
aggiornamento
rnamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
dell
(corso
C), in data 12 dicembre 2016, al costo di € 218,50 + Iva, a persona;
Verificata la necessità di aderire all’offerta
all offerta per lo svolgimento dei corsi in questione;
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 alle Ditte per i seguenti corsi di
formazione relativi alla sicurezza per i dipendenti e collaboratori come segue:
Corso

Corso di aggiornamento
per RLS

Ente formatore
Assocam-Scuola
Camerana di Torino

Dipendenti/collabor. durata

Corso di aggiornamento
Prevenzione incendio –
rischio elevato

Portas Fabio
CSAO Centro Sicurezza
8/h
Sestini Giordano
Torino
Zambon Maria Luisa

Portas Fabio

4/h

costo
€ 60,00 + Iva
€ 218,50 + Iva
caduno

Di dare atto che l’importo complessivo della spesa per l’Educatorio ammonta a € 715,50 oltre Iva;
Di impegnare la somma complessiva di € 872,91 con imputazione della spesa all’intervento 1 02 08
54 Capitolo 5400 “spese per la formazione generale”, del Bilancio di Previsione 2016, 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 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 DEL SERVIZIO
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 18/08/2000 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 DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì __11/11/2016__

--------------------------------- 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 _10/01/2016_

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì _10/01/2017_

