COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 755/2019
del 08/04/2019
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CORSO - AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI
PREVENZIONE INCENDI CORSO N. 1 - DEI DIPENDENTI MARCO GRECO E
FRANCESCO RICCI DAL 9 AL 18 APRILE - CIG Z6F27DA8B5.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Considerato:
–

che la partecipazione al corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, per il
mantenimento dell'iscrizione negli elenchi M.I. di cui all'art. 7 del D.M. 05/08/2011, dei
dipendenti del Comune di Modena Marco Greco e Francesco Ricci garantirà la possibilità di
poter mantenere l'iscrizione alle liste del Ministero degli Interni;

–

che i tecnici abilitati potranno quindi provvedere alla redazione delle domande e progetti di
richiesta di nuovi certificati di prevenzione incendi, redazione delle domande di rinnovo dei
certificati, provvedere alle verifiche funzionali degli impianti antincendio nelle strutture in cui è
richiesto il rinnovo del certificato stesso ed altre attività inerenti la prevenzione, protezione e
sicurezza dei lavoratori in materia di incendi;

–

che i dipendenti comunali aventi l'abilitazione potranno quindi svolgere un'attività che
attualmente viene eseguita da professionisti esterni incaricati con l'ottenimento di un risparmio
effettivo per l'Amministrazione;

–

ritenuta necessaria la partecipazione dei dipendenti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione urbana del Comune di Modena Marco Greco e Francesco Ricci, al corso di
aggiornamento in materia di prevenzione incendi organizzato da EFIM - Ente di formazione
Interdisciplinare Modena, via Scaglia est 144 Modena, C.F. 94010440363 P.I. 02515370365,
che si svolgerà a Modena dal 9 al 18 aprile 2019 per un totale di ore 16;

Visto il programma e i contenuti del corso di cui trattasi, e considerato necessario procedere
all’iscrizione ai quattro moduli per Marco Greco e Francesco Ricci, per una spesa di euro 160,00
cadauno ed un totale di euro 320,00, esente IVA ai sensi dell'art.10, co. 1, n. 20 del D.P.R. 633/72 e
s.m.;
Richiamati:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.vo 50/2016 e s.m.ii. che prevede l'affidamento diretto nel caso
di servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00;
- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 912, della L. 145/2018,
che stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 le pubbliche
amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto il parere favorevole del Settore Direzione Generale Ufficio organizzazione, qualità e
ricerche;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) di approvare la spesa di iscrizione di euro 320,00, esente IVA, per la partecipazione dal 9 al 18
aprile 2019 a Modena dei dipendenti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione urbana
del Comune di Modena Marco Greco e Francesco Ricci, al corso di aggiornamento in materia di
prevenzione incendi organizzato da EFIM - Ente di formazione Interdisciplinare Modena, via

Scaglia est 144 Modena, C.F. 94010440363 P.I. 02515370365;
2) di impegnare la somma di euro 320,00 al capitolo 2663/3 ”Spese per formazione del personale”
del PEG triennale, anno 2019, codice piano dei conti finanziario V° livello 1.3.2.4.999, CIG
Z6F27DA8B5, in favore di EFIM - Ente di formazione Interdisciplinare Modena, via Scaglia est
144 Modena, C.F. 94010440363 P.I. 02515370365;
3) di considerare i sopraindicati dipendenti in normale servizio durante la partecipazione al corso
suddetto;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 08/04/2019
Il Dirigente Responsabile
EL AHMADIE' NABIL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

