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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

PE/     185     DEL        31 / 05 / 2013 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE 

 
 
 

Premesso che con determinazione propria n. 174 del 23/05/2013 si procedeva 
all’iscrizione e al relativo impegno di spesa per la partecipazione del Sig. MONTI Geom. 
Alessandro, Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D, quale dipendente di ruolo Addetto del 
Servizio di Prevenzione e Protezione di questa Amministrazione al corso su “Formazione 
Formatori – Elementi di didattica per la qualificazione”, corso di specializzazione con esame 
finale Formatore-Docente Sicurezza, (valido come 16 ore per aggiornamento RSPP e ASPP), 
organizzato da Italia Consulenze & Formazione srl di Milano in collaborazione con AiFOS 
Associazione Italiana Formatori della Sicurezza del Lavoro di Brescia, previsto nelle date del 
17, 18, 19 giugno 2013, con esame finale in data 27 giugno 2013; 



 
 
Dato atto che, in data 24/05/2013 questo ufficio ha ricevuto via mail la 

comunicazione che l’iscrizione al suddetto corso non poteva essere accettata in quanto gli 
iscritti al medesimo avevano già raggiunto il numero massimo dei partecipanti consentiti; 
 

Ritenuto, pertanto, necessario, ai sensi dell’art.32, comma 2 e 6 del D.Lgs. 81/08, di 
procedere all’iscrizione ad un nuovo corso il Sig. MONTI Geom. Alessandro, ai fini che allo 
stesso venga rilasciato l’attestato di Formatore-Docente per la Sicurezza sul Lavoro, onde 
poter svolgere formazione ai dipendenti di questa Amministrazione, in materia di sicurezza; 

 
Visto il corso di formazione per Formatori Aziendali per la Sicurezza organizzato da 

AIAS ACADEMY Srl  che si terrà a Milano nei giorni 24, 25 e 26 giugno 2013, dalle ore 9.00 
alle ore 17.45, per complessive 24 ore, valido come aggiornamento per ASPP – RSPP ex art. 
32 D.Lgs.81/2008 s.m.i.; 

 
Dato atto che la quota di iscrizione individuale al corso suddetto è di Euro 1.470,00 a 

cui va aggiunto il costo per il rilascio dell’attestato valido per l’aggiornamento ASPP/RSPP, 
pari ad Euro 60,00=; 

 
Dato atto: 
 

• che il D.L. n. 78 del 31/05/2010, (conv. in Legge 122/10) stabilisce all’art. 6, comma 
13, che la spesa per l’attività di formazione delle Amministrazioni Pubbliche non deve 
superare il 50% della spesa sostenuta dalle stesse nell’anno 2009 per il medesimo fine; 
 

• che questa Amministrazione per l’anno 2009, ha sostenuto per la formazione del 
proprio personale la spesa complessiva di Euro 31.653,99=, (Delibera G.C. n. 402 del 
03/10/2011) e, pertanto il 50% della spesa di formazione da utilizzare per l’anno 2013 
risulta pari ad Euro 15.826,99; 
 

• che la spesa residua da utilizzare nell’anno 2013 per la formazione, a tutt’oggi risulta 
pari ad Euro 2.505,19=; 
 
Ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.530,00, di cui Euro 

1.470,00 necessaria all’iscrizione del Sig.MONTI Geom.Alessandro al suddetto corso e di 
Euro 60,00 per il rilascio dell’attestato valido per l’aggiornamento ASPP/RSPP;  
 

Si attesta che la suddetta spesa non rientra in quelle previste dalla Legge 30/07/2004, 
n. 191; 

 
Si attesta, inoltre, di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del 

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della 
adozione dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto; 
 

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art.90 del vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il T.U. n. 267/2000; 
 
 



 
 
Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 232 del 28/05/2012 con la quale è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione per l’anno 2012; 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

1) di revocare, la propria determinazione di impegno n. 174 del 23/05/2013 relativa 
all’iscrizione al corso su “Formazione Formatori – Elementi di didattica per la 
qualificazione” organizzato da Italia Consulenze & Formazione srl di Milano in 
collaborazione con AiFOS Associazione Italiana Formatori della Sicurezza del Lavoro 
di Brescia, previsto nelle date del 17, 18, 19 giugno 2013, del Sig. MONTI Geom. 
Alessandro, Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D, dipendente di ruolo di questa 
Amministrazione quale Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune 
di Biella, in seguito alla mancata accettazione d’iscrizione avendo il suddetto corso già 
raggiunto il numero massimo dei partecipanti consentiti; 
 

2) di iscrivere al corso di formazione per “Formatori Aziendali per la Sicurezza, valido 
come aggiornamento per ASPP – RSPP ex art. 32 D.Lgs. 81/2008 s.m.i., della durata 
di 24 ore, organizzato da AIAS Academy Srl di Milano, che si terrà a Milano, nelle 
date del 24, 25, 26 giugno 2013, dalle ore 9,00 alle ore 17,45, il Sig. MONTI Geom. 
Alessandro, Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D, dipendente di ruolo di questa 
Amministrazione quale Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune 
di Biella, nonché formatore; 
 

3) di impegnare, per le motivazioni di cui sopra, e che si intendono qui integralmente 
riportate, la spesa complessiva di Euro 1.530,00=, di cui Euro 1.470,00 relativa alla 
quota di iscrizione del Sig. MONTI Geom. Alessandro, al corso sopra citato a cui si 
aggiungono Euro 60,00 per il rilascio, allo stesso, dell’attestato valido per 
l’aggiornamento ASPP/RSP, al Capitolo 1111328160/0 - Codice SIOPE 1309 - C.C. 
0480 - Imp. 1237/Bil. 2013; 
 

4) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che la spesa residua, da utilizzare 
nell’anno 2013 per la formazione è pari ad Euro 975,19=; 
 

5) di dare atto che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa 
non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del 
D.L.gs. n.267/2000 e ss.mm.-. 

 
 

 
 
 
 

IL  DIRIGENTE 
(FATONE  D.ssa  Angelina) 



 
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
Biella,  10/06/2013 

 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

f.to 
___________________________________________________________________________ 


