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Oggetto:
Partecipazione al corso personale specializzato macchine movimento terra ai sensi del
T.U.S. n.8t/2O08. ClG. 2821459788

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n'30 del t9/03/2OL4, con ilquale gliè stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai
sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

18.08.2000 n.267;

VISTO:

Che con l'entrata in vigore del T.U.S. n. 8L/2008 è necessario istruire e specializzare il personale al fine del
rilascio dell'attestato per macchine movimento terra;
Che tali attestati vengono rilasciati unicamente per mezzo di corsi di formazione professionale svolti da ditte
autorizzate ed idonee ai sensi del T.U.S. n.8t/2008;
Che non sono reperibili corsi gratuiti sul territorio regionale, ai quali partecipare;
La necessità di frequentare il corso da parte dell' addetto alla manutenzione nella persona di Dimitri Della Nina;

Visto
Che con DCC03/02/2015 n" 3 è stata costituita la C.U.C. (CENTRALE UNICA DICOMMITTENZA)tra ilComune díe
successivamente è stata firmata la relativa convenzione tra i Sindaci dei due Comuni;
Che l'articolo 9) della suddetta convenzione regolamenta le "Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento"
ll comma 1) del sopracitato articolo "......Sino alla formazione dell'elenco, i singoli comuni considerano come
soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione."

Considerato che per la fornitura di beni e servizi è inoltre possibile utilizzare ¡l MERCATO ELETTRONICO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE "MEPA" o avvalersi delle convenzioni CONSIP;

Considerato che essendo l'importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento
mediante procedura di affidamento diretto attraverso il sistema di e-procurament denominato Sistema
Telematico Acquisti Regionale dell¡ Toscana (START);

Visto che la ditta individuata nel sistema sopra richiamato "START' è la ditta CENTRO FORMAZIONE RICERCA

MERLO SRL con sede in San Defendente di Cervasca (CN) Via Maestr¡ del Lavoro n.1, quale soggetto
organizzatore del corso;

Visto che si rende necessario partecipare al corso organizzato dalla ditta sopra citata che si svolgerà presso la
Ditta Aerotecnica con sede in Via del Colle n. 66, Calenzano (Fl), e che la spesa per un utente ammonta a €uro
305,00 (comprensiva di IVA);
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Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

¡ l'articolo 107 E L92, l'articolo !47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligator¡amente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale dí contabilità, Delibera CC 51 del !S/LL12002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Prevísione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiett¡vi per l'esercizio in corso;
6) L'artícolo 163 del D.Lgs.267 /2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) La partecipazione dell'Addetto Dimitri Della Nina dl corso di formazione professionale con rilascio dell'attestato di
conduzione in sícurezza di macchine movimento terra che si volgerà a Pistoia in Via Venturi n. 2 presso la Ditta
Aerotecnica con sede in Via del Colle n. 66, Cadenzano (Fl);
2) Di impegnare una somma di €uro 305,00 (comprensiva di IVA) per il pagamento dell'iscrizione al corso;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowed_imento come segue:

CaÞ¡tolo Cod¡ce Descr¡z¡onê Imnorto
s3000 ?Ðt9+ Spese per corsi di formazione personale 305,00

Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate imprese sono:

Centro Formazione Ricerca Merlo Srl - Via Maestri
del Lavoro n. 1 - 12010 San Defende di Cervasca
(cN)

0232201:O048

D¡ dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AM M I N ISTRAZION E TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

!t * * * * * * * * * * * * * * *,* * * :* :t * * :* * * * * *,t !ß * * * *,t

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislatÍvo medesimo attestante Ia copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

(Dott.
rl
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dell'ort.757,4 c, delT.U.E.L., approvoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere favorevole in ordine allo reQolaritù contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del

otto o¡ sensi dell'orticolo 747 bis del D.

o la copertura finanziario della spesa, ai sensiSi provvede od opporre il visto di regolarità con

e s.m.
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Benedetti)
EA CONTABILEll Responsabi

(Ras.
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