COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara
******

SETTORE 3 - TECNICO URBANISTICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 197 / 2015
OGGETTO: INCARICO A "MM ENGINEERING CONSULTING" SRL DI FERRARA PER
L'EFFETTUAZIONE DEL CORSO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RLS
AI SENSI D.LGS 81/2008. ANNO 2015.
IIL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
RICHIAMATE:
· la determina n. 376 del 31/12/2012con la quale il Capo Ufficio tecnico conferisce alla società
MM Engineering Consulting” srl con sede in Ferrara l'incarico per l’effettuazione dei corsi di
formazione del personale dipendente ai sensi del D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato – Regioni
· la determina n.177 del 28/07/2014 con la quale si affida alla medesima ditta l'incarico per
l’effettuazione del corso aggiornamento formazione RLS anno 2014;
RITENUTE le suddette prestazioni, svolte dalla Società MM Engineering Consulting” srl ,
pienamente soddisfacenti;
DATO ATTO che il corso d’aggiornamento di cadenza annuale del RSL avente durata di 4 ore,
dovrà comprendere i contenuti minimi previsti al comma 11, art 37 del D.lgs 81/2008.
DATTO ATTO che il presente incarico, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il conferimento di
incarichi di collaborazione autonoma, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 106 del 11
novembre 2008, non soggiace alle disposizioni obbligatorie in esso contenute, in quanto la
prestazione è disciplinata da lex specialis (D.LGS. 81/2008 ) e non è pertanto da considerarsi spesa
per la formazione del personale;
DATO ATTO che la partecipazione a tale corso costituisce preciso obbligo di legge e non è pertanto
da considerarsi spesa per la formazione;
VISTA la proposta economica dell’interpellata Società MM Engineering Consulting, Prot. n. 5060
del 20/07/2015 che richiede per l’effettuazione del suddetto corso, da programmare e svolgere
presso la sede comunale, l’importo pari a € 350;00 IVA +C.I. esclusi;
RITENUTO di provvedere in tal senso;

VISTO l’art.2, lettera n) del Regolamento Comunale per lavori, forniture, provviste e servizi da
eseguirsi in economia, come da ultimo modificato dal Consiglio Comunale con delibera consigliare
n° 23 del 29.04.2009 e successive modifiche;
DATO ATTO che si è in regime di esercizio provvisorio di bilancio e che la spesa non è frazionabile
in dodicesimi;
DATO ATTO che, come disposto dall’art. 3 L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., è stato acquisito lo
SMART C.I.G con il seguente numero: ZBA15A5304;
ACCERTATA la regolarità contributiva del soggetto come da certificazione prodotta da
INARCASSA;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n°119
del 14.12.1995, integrata con deliberazione n. 6 del 29.1.1996;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
DETERMINA
1. DI affidare l'incarico per l’effettuazione dei corsi di aggiornamento anno 2015 per la
formazione del RSL, ai sensi del D.lgs. 81/2008, alla società MM Engineering Consulting”
srl di Ferrara, con programma da definire, prezzo di 350,00 € IVA e C.I. esclusa;
2. DI impegnare la spesa complessiva di iscrizione di € 444,08 IVA compresa, con
imputazione della spesa sul capitolo 765 "Incarichi professionali per accatastamenti stabili
comunali e verifiche tecniche”, intervento 1010603, mediante nuovo impegno da assumere
in gestione competenza del bilancio 2015;
3. Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9,
comma 2 del D.L. 78/2009.
4. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Lì, 05/08/2015

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
MALISARDI VERTER
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

