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Prot. n. 5457  del 30 ottobre 2018 

 

 

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 30 OTTOBRE 2018 
 

 

OGGETTO:  FORMAZIONE OBBLIGATORIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 

SPESA CORSO OBBLIGATORIO PRIMO SOCCORSO PRESSO 

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI VARESE. CIG 

Z13258E0FB 
  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 

VISTO il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

 

RILEVATA la necessità, ai sensi del medesimo decreto di designare e formare dipendenti incaricati 

dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 

lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di 

gestione dell'emergenza; 

 

VISTA la richiesta prot. n. 5366 del 24/10/2018 effettuata a Croce Rossa Italiana - Comitato locale 

di Varese - APS per l'erogazione di corsi di formazione di primo soccorso; 

 

PRESO ATTO della comunicazione di Croce Rossa Italiana del 25/10/2018 pervenuta al numero 

5367 della prossima attuazione di un corso valido ai fini del D.Lgs. 81/08 di 12 h per le aziende 

appartenenti alle classi di rischio B e C per un costo di € 110,00.= oltre IVA e oneri per ogni 

dipendente formato; 

 

RILEVATO che verranno formati n. 2 dipendenti dell'Ufficio d'Ambito; 

 

RICHIAMATA la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 

2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale 

P.V. 8 del 29/01/2018; 
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RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità.  

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1) di provvedere a impegnare la somma complessiva di Euro 220,00=, oltre IVA e oneri, 

relativa al pagamento del corso di formazione di primo soccorso per le aziende appartenenti alle 

classi di rischio B e C; 

 

2) di successivamente liquidare la somma di Euro 220,00=, oltre IVA e oneri ,che trova 

copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San 
Giusto, Angolo Via Malta Varese, a fronte di presentazione di fattura, a Croce Rossa Italiana - 

Comitato locale di Varese - APS sul seguente c/c bancario presso Credito Valtellinese Ag. 1 Varese 

(CODICE IBAN IT 15 F 05216 10800 000000006590). 

 

 

 IL DIRETTORE 

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

(dott.ssa Carla Arioli) 

 

 

 

……………………………………… 
 

 

 


