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CITTÀ di VILLORBA 
(Provincia di Treviso) 

 
 LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT 

  

 

N.  725                                                                           Villorba, 28/12/2012 

 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL 

PERSONALE AI SENSI DELL’ART.37 DEL D.LGS. 81/08 RELATIVO AGLI ADDETTI 

DELL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE 

DELLE EMERGENZE   
 

 

Professionista Ing. Gloria Caroli – Via Chiesa Campocroce, n. 4 – 31021 Mogliano Veneto 

(TV) 

Importo da impegnare € 700,00 + C.i. 4% pari a € 28,00 + I.V.A. 21% pari a € 152,88 per complessivi € 

880,88 

Imputazione Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6, Intervento 3, Capitolo 481del PEG per 

l’esercizio 2012  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

Premesso 

- che l’art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro assicuri una formazione specifica 

ed adeguata ai lavoratori incaricati dell’attività di gestione delle emergenze; 

- che l’Acc. 21/12/2011 n. 221/CSR, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., disciplina la 

formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti in merito a durata, contenuti minimi e modalità; 

Ciò premesso, 

Ritenuto necessario provvedere all’adeguamento della formazione dei preposti, nonché procedere ad 

incaricare dell’attività di gestione delle emergenze ulteriori lavoratori, al fine di consentire la copertura di 

tutte le sedi municipali; 

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, effettuare un corso di formazione per gli addetti alla gestione 

delle emergenze e uno di formazione specifica per i lavoratori preposti; 

Sentito in merito l’ing. Gloria Caroli di Mogliano Veneto, Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 presso il Comune di Villorba, e vista l’offerta del 

28/12/2012, con la quale si è resa disponibile a svolgere la formazione di cui trattasi, per l’importo di € 

700,00 + C.i. 4% pari a € 28,00 + I.V.A. 21% pari a € 152,88 per complessivi € 880,88; 

Dato atto che alla data di assunzione del presente impegno di spesa, la prestazione che si intende affidare 

rientra tra le categorie di servizi presenti nelle convenzioni attive Consip S.p.A.; 

Dato atto che alla data di assunzione del presente impegno di spesa, la prestazione che si intende affidare 

non rientra tra le categorie di servizi presenti nel MePa; 

Visto l’art 267, comma 11 del D.P.R. 207/2010, gli artt. 91 e 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 

l’art. 9 del Regolamento Comunale per l’Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori in economia, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2009; 
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Dato atto che l’offerta dell’ing. Gloria Caroli risulta essere più vantaggiosa per l’Amministrazione 

Comunale; 

Dato atto che l’incarico oggetto del presente provvedimento si configura come contratto di lavoro autonomo 

ed è affidato nel rispetto dall’art. 7, co. 6 del D.Lgs. 165/2001 e della Legge 244/07 ed in particolare: 

- non sono presenti all’interno dell’Ente soggetti in possesso della professionalità necessaria per lo 

svolgimento della prestazione richiesta;  

- la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata ed è resa da soggetto iscritto ad un 

ordine professionale; 

- il compenso è strettamente correlato alla professionalità richiesta e risulta congruo rispetto ai 

risultati attesi ed è inferiore rispetto ai prezzi applicati nella convenzione Consip attiva per analoghi servizi; 

- lo stesso è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 1, co. 127 della Legge 662/96; 

- ai sensi per gli effetti dell’art. 3 comma 55 della Legge 244/07, trattasi di incarico previsto dal 

punto 2 del programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2012, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/03/2012 e che lo stesso è soggetto agli adempimenti di 

cui all’art. 1, comma 127 della Legge 662/96; 

- lo stesso non è soggetto agli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

Ritenuto, pertanto, di affidare al suddetto professionista l’esecuzione del servizio per l’importo di € 880,88 

(C.i. 4% e + I.V.A. 21% comprese); 

Dato atto che, in conformità al Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, si 

provvederà a pubblicizzare i relativi atti di incarico nel sito web del Comune; 

Attestata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00, sotto il profilo amministrativo e contabile, la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto, sul quale si esprime 

parere di regolarità tecnica favorevole; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 98 in data 27 luglio 2011, avente per oggetto “Nuovo modello 

organizzativo del Comune di Villorba”; 

Visto il decreto del Sindaco prot. 23310 del 01/08/2012 di nomina del responsabile del Settore IV° “Lavori 

Pubblici, Impianti e Sport” e suo sostituto 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 04/07/2012 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione per l'esercizio 2012; 

Visto l’art. 28 del vigente Statuto Comunale; 

Visti gli articoli 58 e 59 del vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare il servizio citato in premessa al professionista individuato in prospetto, assumendo il 

relativo impegno di spesa per l’importo descritto, per la relativa imputazione di bilancio e secondo 

le modalità indicate; 

2. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 54 della Legge n. 244/2007, il 

presente provvedimento viene pubblicato sul sito Web del Comune per la durata di almeno 15 

giorni; 

3. Di procedere con successivo e separato provvedimento alla liquidazione della spesa, in conformità 

all’art. 61, comma 4, del vigente Regolamento comunale di contabilità. 

 

 

VISTO: IL VICESINDACO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PAVAN ANTONIO 
 


