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Prot. n. 6121  del 03 dicembre 2018 

 

 

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 03 DICEMBRE 2018 
 

 

OGGETTO:  FORMAZIONE OBBLIGATORIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 

SPESA CORSI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA. CIG 

Z8C261503B  

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 proposta prot. n. 5459 del 30/10/2018 effettuata da Frareg riguardante l'offerta formativa 

per i corsi obbligatori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e la proposta per un corso relativo alla privacy, di 

cui si riportano di seguito i dettagli: 

 

Punto 1: 

Corso di formazione lavoratori 

generale on-line 

€ 25,00 + IVA 

a partecipante 

Punto 2,3,4,5,: 

Corso sicurezza per Dirigenti - 

Modulo 1,2,3,4 on line 

€ 20,00 + IVA 

A persona a modulo 

Punto 6: 

Corso sicurezza lavoratori - 

specifico rischio basso on-line 

€ 25,00 + IVA 

A partecipante 

Punto 7: 

Corso di formazione in materia di 

Protezione dei Dati e Privacy 

online 

€ 20,00 + IVA 

A partecipante 

 

RILEVATO che i corsi obbligatori in materia di formazione generale e sicurezza sul lavoro devono 

essere seguiti da tutto il personale dell'Ufficio d'Ambito;  
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VISTA la  successiva comunicazione di Frareg prot. n.5873 del 20/11/2018 che aggiornava l'offerta 

formativa includendo le quotazioni per il corso antincendio, qui di seguito riportate:  

 

Punto 1:  

corso di formazione per addetti alla 

squadra di emergenza antincendio – 

rischio medio (8 ore), presso la 

vostra sede a sessione max 35 

partecipanti  

€ 550,00 + IVA  a sessione  

+  

€ 25,00 + IVA  

A partecipante  

In alternativa:  

corso di formazione per addetti alla 

squadra di emergenza antincendio – 

rischio medio (8 ore), presso la ns. 

sede di Milano  

€ 150,00 + IVA  

A partecipante  

 

 

RILEVATO che per il suddetto corso antincendio verranno formati n. 2 dipendenti dell'Ufficio 

d'Ambito e risulta economicamente più vantaggiosa la proposta di formazione presso la sede Frareg 

di Milano; 

 

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; 

 

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 870,00=, oltre IVA e oneri, 

relativa al pagamento del corso di formazione obbligatori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08; 

 

2) di successivamente liquidare la somma di Euro 870,00=, 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 di Frareg. 

 

 

 IL DIRETTORE 

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

(dott.ssa Carla Arioli) 

 

 

       ……………………………………… 
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