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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 649 Reg. Gen.le
N. 217 Reg Area - del 06/11/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO PER “ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO
E GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 E S.M.I.”.
AFFIDAMENTO DIRETTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z402DF7027
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO:
Che con Decreto n. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;
Che è necessario ed urgente programmare il corso di formazione di aggiornamento del personale
dipendente individuato quale Addetto al Primo Soccorso al fine di assicurare la formazione periodica
secondo le scadenze temporali previse dalla normativa vigente;
DATO ATTO che il servizio di aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro si inserisce nel
contesto di formazione obbligatoria del personale dipendente che il Datore di Lavoro deve attuare
secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
VISTE le linee guida ANAC n. 4, paragrafo 4.2.2 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” in cui è affermato che per lavori, servizi e forniture di
importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di
procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici e speciale,
ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla

verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge
stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la pubblica
amministrazione in relazione a specifiche attività;
VISTO l’art. 1 comma 130 della L. 145/2018 che ha modificato l’articolo 1 comma 450 della L. 296/2006
innalzando la soglia a 5.000,00 € per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria
senza obbligo del ricorso al MEPA;
ATTESA la possibilità di procedere attraverso affidamento diretto ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la O.N.L.U.S. “FRATERNITÀ DI MISERICORDIA” con sede in Benevento alla Via Dei
Longobardi n. 5, contattata per le vie brevi, ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare il corso
in parola presso la sede comunale, con nota Prot. n. 200/ai/20 del 23/06/2020 acquisita al Prot.
dell’Ente al n. 10881 in data 31/07/2020, al costo di € 80,00 (Iva esente) per ogni partecipante;
CONSIDERATO, altresì, che il numero dei dipendenti che devono partecipare al corso di formazione di
aggiornamento è pari a 6 (sei) l’importo complessivo da impegnare è di € 480,00 (Iva esente) (€ 80,00 x
6);
RITENUTO di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di presunti € 480,00 da imputare al cap.
1094 del Bilancio 2020 approvato con deliberazione Commissariale n. 18 del 06.08.2020;
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire:
• il Codice Identificativo Gara (CIG);
• la dichiarazione art. 80 del codice dei contratti pubblici dalla quale risulta il possesso dei requisiti di
carattere generale per lavori, servizi e forniture alle P.A.;
• la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del
D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell’art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di
Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2 D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i.), che l’obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza nell’esercizio
finanziario per l’importo di € 480,00;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
• DI AFFIDARE alla O.N.L.U.S. “FRATERNITÀ DI MISERICORDIA” con sede in Benevento alla Via Dei
Longobardi n. 5, l’incarico per l’effettuazione del “CORSO DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO PER
“ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIE, AI SENSI DEL D.LGS. N.
81/08 E S.M.I.” presso la sede del Comune di Telese Terme al Viale Minieri n. 146;
• DI ASSUMERE impegno di spesa per la somma di € 480,00 (Iva esente) in favore della O.N.L.U.S.
“FRATERNITÀ DI MISERICORDIA” con sede in Benevento alla Via Dei Longobardi n. 5, - sul Cap. 1094
“SPESE PER ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI” approvato con deliberazione Commissariale n. 18 del
06.08.2020;
• DI IMPUTARE nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’ allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in

considerazione dell’esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadere secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE
CAPITOLO EX
DPR 194/96

CODICE
CAPITOLO EX
D.L.GS.
118/2011
1094

COMPETENZA
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ
2020

2021

2022

€ 480,00

• DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
• DI PRECISARE, a norma dell’art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
• DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
• DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all’art.
183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
• DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;
• DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to arch. Lidia Matarazzo)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Corso di formazione di aggiornamento per "Addetto al Pronto Soccorso e gestione delle emergenze
sanitarie ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i." per n. 6 dipendenti comunali
Titolo
1.03.02.13.005
N. Provvisorio

Missione
01.11
N. Definitivo

Capitolo

173

1467

1094
Importo
480,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

MISERICORDIA DI BENEVENTO ONLUS

Lì 07/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
arch. Lidia Matarazzo

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 07/11/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

