COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900
Settore Tecnico
ATTO DI DETERMINAZIONE N° 109 DEL 24/12/2015
Oggetto: Corso di aggiornamento per coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione – Dlgs.
81/2008, art. 98.
Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Gestione Idee SRL. – Formazione e sicurezza sul
lavoro, con sede in Olbia

Cig. Z9417C7870.
L’ anno Duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la nomina Responsabili dei Servizi da parte del Sindaco ;
VISTO:

¾ il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

¾ l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

¾ l’art. 98, comma 2) del Dlgs.81/2008 “requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori”;

¾ L’allegato XIV– del Dlg. 81/2008 – Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori
per la progettazione per l’esecuzione-, da cui si evince, che i soggetti di cui al comma 1 dell’art.
98 del D.Lgs. 81/2008, in possesso dell’attestato di frequenza pari a 120 ore, hanno l’obbligo di
aggiornamento con cadenza quinquennale della durata di 40 ore;
CONSIDERATO che entro il 11/03/2016, il sottoscritto tecnico comunale deve effettuare il corso di
aggiornamento di 40 ore così come previsto dall’allegato XIV del Dlgs. 81/2008;
VISTO

¾ che la ditta Gestione Idee SRL di Olbia ha organizzato un corso di aggiornamento di 40 ore,
valido per coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione;

¾ che il sottoscritto in qualità di tecnico comunale intende aderire al corso su citato ;

¾ il preventivo di spesa della ditta Gestione Idee SRL di Olbia da cui si evince che per partecipare
al corso la spesa ammonta a € 330,00

¾ il cap. 1325/2015;

RITENUTO adottare apposita determinazione di :

¾ Adesione al corso di formazione indicato in oggetto;

¾ assunzione di impegno di spesa;

¾ dover provvedere in merito;
DETERMINA
DI ADERIRE al corso di formazione indicato in oggetto;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 330,00 per la partecipazione al corso di aggiornamento
di cui all’oggetto, a favore della Ditta Gestione Idee Srl di Olbia,
DI IMPUTARE la spesa al Cap. 1325/2015
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il
Sig. Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
………………………………………...
Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco Bulla
......................................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Dalla residenza comunale, lì 30/12/2015
Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Soro Sebastiano
......................................................................

