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Oggetto:

DETERMINA LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CORSO FORMAZIONE SICUREZZA RLS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
-

-

-

-

-

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa»;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
l’art. 36, in particolare, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;
il DLgs 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
il programma annuale E.F. 2020;

CONSIDERATO CHE
-

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza individuato dalla RSU non risulta formato ai sensi
della normativa vigente;

PRESO ATTO
-

dell’avvenuta formazione del RLS con la frequenza di un corso della durata di 32 ore presso il Liceo
Statale Alfano I di Salerno;
DETERMINA

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, la liquidazione in oggetto
con le seguenti specifiche:
1. DEFINIZIONI
Ai fini del presente documento si intende per:
Codice il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
Istituto: 2° Circolo Didattico di Mercato San Severino (SA);
Stazione Appaltante: 2° Circolo Didattico di Mercato San Severino (SA).
2. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO
L’iscrizione al corso è stata effettuata presso il liceo Statale Alfano I di Salerno , Via Dei Mille 41, 84132
Salerno e liquidazione dell’IS presso l’istituto cassiere: Banca Monte Pruno – Credito Cooperativo di
Fisciano,
Roscigno
e
LaurinoIBAN:
IT 65W0878415200010000028805
e
IT 23N010000324542430031643. Causale: Corso di Sicurezza per preposti e RLS – D. D. II Circolo
mercato San Severino.
3. INTERESSE PUBBLICO DA SODDISFARE
Si intende garantire la formazione del personale secondo le disposizioni di legge.
4. ORDINE DI ACQUISTO
L’iscrizione al corso è stata effettuata per n. 1 unità di personale. Il corso, di durata pari a 32 ore, è
finalizzata alla formazione del Rappresentante dei Lavoratori secondo quanto previsto dal DLgs 81/2008
e dell’accordo Stato-Regione del 2016.
5. IMPEGNO DI SPESA
Si impegna la somma massima di euro 100,00 (dicasi Euro cento/00) omnicomprensiva, iscritta nel P.A.
2020 afferente all’E.F. 2020, imputata alla categoria di destinazione P4 “Piano di formazione e
aggiornamento del personale”.
6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Buonoconto, nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 31 commi 1 e 3 del Codice e dell’art. 5 della Legge 241/1990.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avverrà in osservanza a quanto previsto dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 ed
esclusivamente per le finalità connesse alla presente attività; il titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico, dr. Ing. Anna Buonoconto; Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi
Generali Amministrativi dott.ssa Anna Notaro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. ing. Anna Buonoconto
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

