
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Tecnico Servizio: Tecnico 

Determinazione n. 104 del 12/03/2013 

OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI ALL'ART. 37, 
COMMA 9 DL D.LGS 81/88. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

CHE l'art. 33 del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico della Sicurezza) detta una serie di norme 
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 
disponendo anche interventi di tipo organizzativo e procedurale in attuazione di numerose 
direttive CEE; 

CHE l'art. 37, comma 9 del D.Igs 81/88 prevede la frequenza a corsi di aggiornamento 
triennali obbligatori per l'antincendio e il pronto soccorso, e annuale per il rappresentante dei 
lavoratori; 

CONSIDERATO che nella riunione periodica tenutasi I 20 novembre 2012 	sono stati 

programmati, per l'anno 2013, i seguenti corsi: 
corso aggiornamento antincendio a rischio basso; 
corso aggiornamento primo soccorso; 
corso per rappresentante dei lavoratori. 

DATO ATTO che per l'esecuzione dei corsi di cui sopra si è preventivato un costo di €. 1.500,00; 

CIO PREMESSO, vista la necessità di ottemperare alle disposizioni di cui al citato art.37 del D.Igs 
81/88: 

DATO atto che la spesa è finanziata al Cap. 130 — int. 1010202 — "Spese per l'aggiornamento del 
personale" del Bilancio 2013. 

RICHIAMATA la Deliberazione N. 138 del 28/12/2013 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs.vo 
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 



VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel"; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1. Di impegnare, per i motivi in premessa esposti la somma di Euro 1.500,00 al capitolo 
indicato in narrativa. 

Lì, 12/03/2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

ncoghi Paol 

 

  

  

/L RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Ambiente 	su estesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA 

DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel 

Lì, 12/03/2013 

IL RESPONSII(ILE DI SETTORE 
(Ing. Ma 'm. Chiarelli) 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.)2:12  ,23V1  

lì, 	OhR„, 	iJ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

3_ 
Addì 1 tik 2B1  

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	  

 

Il Capo S ttore 
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