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COMUNE DI CASTELVETRANO  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

****** 
DIREZIQNE I " AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE e SVILUPPO" 

DETERMINAZIONE nO 15 del OG i·L'l i" 20 19 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA per il rilascio attestati di corso di Primo soccorso a 

nO 28 dipendenti Comunali-

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 

l. COMMISSIONE STRAORDINARIA 

2. SEGRETERIO GENERALE ( Registro unico) 

3. ALBO PRETORI O 

4. DIREZIONE X 

5. R.U.P. 

.. 1 t·\ARt 2019 ASSUNTO IMPEGNO N° 4o:t DEL J - MAR, 2( 

SULL' INTERVENTO 

CAPITOLO 2 -, O ~P.E.G. N° :J~ . 

FONDO RJSULTANTE € 

IMPEGNO PRECEDENTE € 

IMPEGNO ATTUALE € b g5, (JO 

DISPONIBILITA' RESIDUA € 
/

I1reS#e 

19 



IL Responsabile del Procedimento 

1.0. Gesualda Di Maio 

Ai sensi dell'art 6 della L.241190, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e delle 

norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui 

ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profili di propria competenza , attestando, 

contestualmente, l'insussistenza di conflitto di interessi : 

CONSTATATO che era urgente e necessario effettuare i corsi di formazione in materià di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai 

sensi del D .Lgs. nO 81 del 3.4.2008, in modo da evitare situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori; 

VISTA la determina n° 612/2018 con la quale si è affidata all'lng. L. Bosco l'effettuazione dei seguenti corsi per il rilascio 

finale dei seguenti attestati: 

• Attestato formazione di base (J 2 ore)
," 

• attestato addetto antincendio (8 ore) 

• attestato addetto primo soccorso (12 ore) 

VISTA la nota A.S.P. Trapani - S. Pre. S.A.L. prot. 1000091 del 18.10.2018 con la quale si trasmetteva il verbale di 

disposizione nO 29/2018 con il quale" SI DISPONE ... di effettuare la designazione degli addetti al Primo Soccorso Aziendale 

all'interno del proprio ambito di appartenenza e di inviarli ai corsi diformazione / aggiornamento ... dovrà esibire al/o scrivente 

servizio, entro giorni 90(novanta) dal ricevimento del presente la designazione Addetti al Primo Soccorso con il settore di 

appartenenza e relativa formazione aggiornata" 

CONSIDERATO che in data 28 e 30 novembre 2018 si è svolto il corso Primo soccorso a nO 31 dipendenti 

CHE in data 6 .02.2019 si sono ricevuti nO 28 attestati di corso di Primo soccorso a nO 28 dipendenti comunali 

CHE in data 6 .02.2019 gli attestati de quo sono stati inviati al Dipartimento di Prevenzione-Tutela della salute e Sicurezza negli 

Ambienti di Lavoro- U.O. : Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro di Trapani 

Dato atto del preventivo inviato dall'Ing. Lucia Bosco in data 3 febbraio 2019 (Ali. "a") relativo al rilascio degli attestati di 

formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81 108 comprensivo del ruolo di responsabile del progetto formativo ai 

sensi dell'Accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 20 I I 

Considerato che è necessario impegnare la somma complessiva di € 685,00 pari al rilascio di nO 24 attestati di Primo soccorso

corso base al costo di € 25 cadauno e nO 4 attestati di Primo Soccorso-corso aggiornamento ad € 21 .25 ciascuno 

VISTA la richiesta relativa all'Ing. lucia Bosco ex art. 91 D.Lgs. 159/20 I I effettuata alla B.D.N.A. 

PR_PAUTG_Ingresso_0014610 di data 21.02.2018 e la successiva infonnazione antimafia liberatoria rilasciata, ai 

sensi dell'art. 92, comma l di data 24.04.2018; 

ATTESO che con detennina (con i poteri del Sindaco) della Commissione straordinaria n041 del 21.12 .2018 è stato prorogato 

l'incarico di titolarità di Responsabile della DIREZIONE I alla Dott .ssa Rosalia Mazzara 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art . 147 bis del D. Lgs. nO 

267 del 18/08/2000, così come modificato dall'art. 3 del D. L. nO 174/2012; 

VISTO il Testo Unico de)]e leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ) 

VISTO ]0 Statuto Comunale 

ATTESA la competenza del Responsabile 

PROPONE 

per ]e motivazioni espresse in premessa 



IMPEGNARE la somma di € 685,00 per il rilascio degli attestati di Primo Soccorso a n° 28 dipendenti comunali a 

Missione l Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 103 del bilancio pluriennale 2017-2019 in corrispondenza 

degli stanzi amenti previsti nel bilancio 2019, dando atto che tale spesa viene assunta ai sensi dell'art.250 c. 1 

del D. Lgs. 18.8.2000 n.267; 

PROVVEDERE al pagamento previà presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine 

alla regolarità e rispondenza formale e fiscale con successivo provvedimento di liquidazione; 

DARE ATTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 

assegnato il seguente 'numero CIG: Z O C 2.. ":l-61-:f è.. D 

Il Responsabile della DIREZIO 

Dott.ssa Rosalia Mazzara 

Vista la proposta di determinazione che precede, predisposta da Responsabile del Procedimento; 

, DETERMINA 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e trascritta 

ATTESTA 

La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 

l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico- finanziaria dell'Ente 



- - -

· SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 

ai sensi dell'art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall'àrt. 6 c. l'l · della C 

Castelvetrano, lì = 
127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

5 MAR. 2019 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretori o dal ___ __ al 

_ __ e così per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. ___ _ _ _ 

IL RESPONSABILE DELL 'ALBO 

Copia conforme all'originale 
Castelvetrano, lì 
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