COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Provincia di GENOVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
758 del 22/04/2015
OGGETTO:

INCARICO A GRUPPO ALTA FORMAZIONE S.R.L. PER CORSO ESCAVATORE
IDRAULICO, OBBLIGATORIO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN
MATERIA DI SICUREZZA - C.I.G.: Z47143D12E
IL SEGRETARIO

-

Visto l’art. 107 del TU degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000;

-

Visto l’art. 43 dello Statuto Comunale;

-

Dato atto che l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 in attuazione dell’art. 73
comma 5 del D.Lgs 81/08 ha individuato le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori tra le quali sono previste le macchine
movimento terra – escavatori idraulici, di cui questo Ente è in possesso;

-

Considerato che risulta obbligatorio assolvere tale formazione prevista dalla normativa
vigente in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

-

Considerato che da ricerca effettuata sul MePa non risultano disponibili corsi nella
materia di che trattasi;

-

Vista la nota in atti prot. n. 10620 del 15.04.2015, con la quale la Ditta Gruppo Alta
Formazione Srl di Genova formula un preventivo per l’effettuazione del Corso per
Escavatore idraulico (10 ore) ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs 81/2008 e
dell’Accordo stato regioni del 22.02.2012, allegato al presente atto;

-

Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Lavori, servizi e forniture in economia” nonché il
Regolamento comunale
per l’acquisizione
di lavori, beni e servizi in economia
approvato con deliberazione CC 138/2011;

-

Rilevato:
a) che con decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 del
21.03.2015) è stato disposto il differimento al 31 maggio 2015 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli enti locali;
b) che, conseguentemente, a norma dell’art. 163, comma 3, del T.U.O. Enti Locali si
intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio di bilancio sino al detto
termine, e trovano applicazione le modalità di gestione di cui al 1° comma, 2° periodo,
dell’articolo citato;

-

Dato atto che con il presente provvedimento si impegna una spesa non suscettibile di
pagamento frazionato in dodicesimi;

-

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

-

Osservato che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto (art. 147-bis d.
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lgs. n. 267/2000) è esercitato dal sottoscritto, il quale, con la firma digitale della
determinazione, ne garantisce la regolarità e la correttezza;
-

Preso atto che è stato posto il visto di regolarità contabile dal Responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 5, T.U. Enti Locali;

DISPONE

1. di affidare, per quanto esposto in premessa, l’esecuzione del corso di formazione
obbligatorio per escavatore idraulico che si svolgerà in due giornate presso la sede
comunale, alla ditta Gruppo Alta Formazione Srl di Genova (Ambiente Qualità e Sicurezza)
avente sede a Genova, in Vico Chiuso Paggi 4/8 – P. IVA e C.F. 03225150832;
2. di prevedere a tal fine l’assunzione dell’impegno di spesa di € 2.700,00 sul bilancio di
previsione dell’anno 2015 come segue:
Capitolo 101080 - Art. 0337 - C.D.R. 00.00.02.02 - C.D.G. 00.00.02.02 - Pgt 02, Imp. n.
2015/1446/1, C.I.G.: Z47143D12E;
3. di pubblicare il presente provvedimento dirigenziale per 15 (quindici) giorni consecutivi
all’Albo Pretorio on line.

IL SEGRETARIO
(Dott. Franco Caridi)
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