COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 759/2019
del 08/04/2019
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI PIATTAFORME ELEVABILI, ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI
CARRELLI ELEVATORI, ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO, AI
SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22/02/2012 - CIG Z6C27E10CF..
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 ai seguenti corsi di aggiornamento:
• Addetti alla conduzione di piattaforme elevabili;
• Addetti alla conduzione dei carrelli elevatori;
• Addetti alla conduzione di gru su autocarro;
ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, risulta indispensabile per i dipendenti sotto
elencati del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione urbana del Comune di Modena per il
conseguimento dell'attestato e patentino di abilitazione per lo svolgimento delle mansioni assegnate;
Ritenuta necessaria la partecipazione dei seguenti dipendenti del Settore Lavori Pubblici,
Mobilità e Manutenzione urbana del Comune di Modena ai corsi di aggiornamento:

•

Addetti alla conduzione di piattaforme elevabili:
Aucello Tommaso
Baiardi Barbara
Bozzoli Anna
Casanova Tiziano
Domina Liborio
Ganzerli Andrea
Fontana Gastone
Infante Donato
Riccardi Alessandro
Righi Mauro
Sandoni Roberto

•

Addetti alla conduzione dei carrelli elevatori:
Aucello Tommaso
Domina Liborio
Ganzerli Andrea
Reggiani Fabio
Vinattieri Alessandro

•

Addetti alla conduzione di gru su autocarro:
Aucello Tommaso
Domina Liborio
Ganzerli Andrea
Ricciardi Giuseppe
Sandoni Roberto
Vinattieri Alessandro

organizzati dall'azienda NORSAQ SRL, con sede legale in via Del Cantone n. 11 a Carpi (MO),
P.I. e C.F. 02802970364;
Visto il programma e i contenuti dei corsi di cui trattasi, e considerato necessario procedere
all’iscrizione dei suddetti dipendenti, per una spesa complessiva di euro 2.510,00, 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 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;
Visto l'atto di delega del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione
Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè Prot. 191235 del 18/12/2017, con il quale delega l'arch. Alessio
Ascari Dirigente del Servizio Urbanizzazioni, Prevenzione e Protezione a svolgere le attività in esso
indicate dal 01/01/2018 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
Acquisito il Visto di congruità del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana Ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
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 complessiva di iscrizione di euro 2.510,00, esente IVA, per la
partecipazione dei dipendenti in elenco del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione
urbana del Comune di Modena ai corsi di aggiornamento: addetti alla conduzione di piattaforme
elevabili; addetti dall'azienda NORSAQ SRL, con sede legale in via Del Cantone n. 11 a Carpi
(MO), P.I. e C.F. 02802970364;
2) di impegnare la somma di euro 2.510,00 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
Z6C27E10CF, in favore di NORSAQ SRL, con sede legale in via Del Cantone n. 11 a Carpi (MO),
P.I. e C.F. 02802970364;
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
ASCARI ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

