
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 80 del 28/02/2022

OGGETTO: CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER
COORDINATORE DELLA SICUREZZA CSP/CSE NUOVO
PROGRAMMA DIDATTICO - IMPEGNO DI SPESA - CIG
Z48355A0A2

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che dall’01.12.2017 questo Ente ha nella propria dotazione organica un funzionario
tecnico cat. D.3 a tempo pieno e indeterminato nella persona dell’ing. Davide Maroni di Primaluna;

DATO ATTO che fra i requisiti per l’ammissione alla selezione era prevista l’abilitazione
professionale e l’iscrizione all’albo degli ingegneri;

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale Ingegneri ha emanato in data 21/06/2013 il
Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli iscritti agli albi degli
ingegneri ex art. 7, comma 3 DPR n. 137/2012 (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.
13 del 15/07/2013), il quale disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo
degli Ingegneri, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza
professionale, in attuazione dell’articolo 7 del Regolamento di riforma delle professioni (Dpr
137/2012);

RAVVISATA la necessità di aderire ad un momento formativo, al fine di consentire al dipendente il
perdurare dell’iscrizione all’ordine e di consentire l’aggiornamento alle nuove disposizioni
normative in materia di coordinamento della sicurezza, materia di notevole interesse considerato il
ruolo ricoperto;

VISTA la proposta di AFOR sas con sede in via dei Valtorta n. 35, Milano (P.IVA 06243700967)
che prevede lo svolgimento del corso di aggiornamento quinquennale per coordinatore della
sicurezza CSP/CSE della durata di 40 ore totali organizzato tramite videoconferenza sincrona;

EVIDENZIATA la necessità di aderire al corso di aggiornamento per il Coordinatore per la
sicurezza CSP/CSE obbligatorio entro maggio 2023 al fine di ottemperare agli adempimenti previsti
dalla normativa vigente;



CONSIDERATO che AFOR sas è Ente di Formazione accreditato Regione Lombardia con sede in
via dei Valtorta n. 35, Milano (P.IVA 06243700967), autorizzato dal CNI, CNAPPC e CNG a
svolgere attività formativa continua e a rilasciare CFP;

RITENUTO pertanto di procedere in merito aderendo al corso organizzato da AFOR sas Ente di
Formazione accreditato Regione Lombardia "Corso di aggiornamento per il Coordinatore per la
sicurezza CSP/CSE di 40 ore" impegnando all’uopo l’importo necessario pari a € 475,00= oltre Iva,
per complessivi € 579,50= ogni onere compreso;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG: Z48355A0A2;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di aderire, con partecipazione del dipendente Ing. Davide Maroni in qualità di Responsabile del
Settore Tecnico, al "Corso di aggiornamento per il Coordinatore per la sicurezza CSP/CSE di 40
ore" organizzato da AFOR sas, Ente di Formazione accreditato Regione Lombardia, accreditata
all’albo degli operatori per la formazione al n. 0296 della Sezione B, all’offerta economica di €
475,00= oltre Iva, per complessivi € 579,50= ogni onere compreso.

2. Di impegnare a favore di AFOR sas, con sede in via dei Valtorta n. 35, Milano (P.IVA
06243700967) la somma complessiva di € 579,50= imputando la spesa al capitolo PEG n. 221
gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

3. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a presentazione di idonea fattura.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità, ai controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del
Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 28/02/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 80 del 28/02/2022

OGGETTO: CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER COORDINATORE DELLA
SICUREZZA CSP/CSE NUOVO PROGRAMMA DIDATTICO - IMPEGNO DI SPESA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 03/03/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


