Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 249 Del 15/05/2018
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
OGGETTO: CORSO DI AGGIORNAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI PER IL
MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI M.I. DI CUI ALL'ART 7 DEL D.M.
05/08/2011  PARTECIPAZIONE ING. FRANCESCA ALEOTTI E DOTT. MATTIA MONDUZZI 
IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

un

PREMESSO che il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati di Modena, organizza
corso avente ad oggetto “AGGIORNAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI PER IL

MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI mi DI CUI ALL’ART 7 DEL D.M. 05/08/2011”
formato da quattro moduli nei quali verranno trattati gli argomenti dettagliatamente elencati nella
presentazione del corso, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale;
CONSIDERATO che, data l’importanza dei temi trattati che riguardano in sintesi:
le pubbliche manifestazioni (Safety e security, Circolare Gabrielli etc…) primo modulo;
la normativa locali di pubblico spettacolo e trattenimento con riguardo alla sicurezza nel caso di
manifestazioni anche minori (sagre,mercatini etc… )secondo modulo;
aggiornamenti normativi sulla prevenzione e gestione della sicurezza antincendio negli edifici pubblici
terzo e quarto modulo;
si autorizzano la responsabile del Servizio Patrimonio e Progettazione ing Francesca Aleotti e il responsabile
dott. Mattia Monduzzi responsabile del Servizio Interventi Economici e Marketing Territoriale, dipendenti
della Direzione Area Tecnica, a partecipare all’intero ciclo del corso in oggetto che si svolgerà nei quattro
moduli citati ;
PRESO ATTO che la quota di partecipazione per entrambi i dipendenti e per tutti e quattro i moduli
di cui si compone il corso, ammonta a complessivi € 320,00 quota esente IVA ai sensi dell’art 10 DPR
633/72 in quanto prestazione rivolta ad ente pubblico;
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa a favore,
del Collegio dei periti industriali della Provincia di Modena con sede in via Giardini n. 431/c a Modena – cf
80010370361 per la somma complessiva di € 320,00 imputando la spesa al cap. 51/00 “Spesa per
formazione professionale ed aggiornamento del personale” del Bilancio 2018 che presenta la necessaria
disponibilità;
VERIFICATA la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 mediante consultazione
dello DURC ON line che ha rilasciato il certificato regolare prot.INPS_10579234 con scadenza 01/9/2018;

PRECISATO che il Collegio dei periti industriali della Provincia di Modena è un ente pubblico non
economico, non è soggetto alla fatturazione elettronica e nemmeno alla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 523 del 29/12/2017 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" Affari Generali e Rapporti con
il Cittadino";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;

il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale dei lavori in economia;
il Regolamento comunale dei Contratti;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;

DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa
complessiva di euro 320,00 sui capitoli di seguito elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è immediata.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.
e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002.
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del
D.lgs 267/2000.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi
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