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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 140 Del 19/02/2018     

 

Area Tecnica 

 

OGGETTO: Atto aggiuntivo alla convenzione CONSIP per la gestione integrata 
della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3 - lotto 2, per corso PLE e lavori in quota.   
CIG DERIVATO: 7363916FB5 (CIG MASTER: 5078509633) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - DEMANIO 

 
PREMESSO che con determinazione n. 1246 del 14/12/2016, è stato aderito alla 

convenzione  CONSIP "Gestione integrata della sicurezza suoi luoghi di lavoro, edizione 3, 
Lotto 2" per la fornitura di corsi obbligatori di aggiornamento professionale ed interventi a 
questi propedeutici, ai sensi degli articoli 32 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., provvedendo ad 
assumere i seguenti impegni di spesa per gli anni 2017-2018-2019; 

 
CONSIDERATO che è emersa la necessità di effettuare dei corsi di formazione per 

l’utilizzo di PLE e per i lavori in quota da parte degli operai del Comune di Zocca (5 
persone) e del Comune di Spilamberto (1 persona) e che, pertanto, sul portale CONSIP è 
stato creato l’atto aggiuntivo prot. 3900 del 24/01/2018 per l’ordine n. 4119565 a favore di 
IGEAM ACADEMY SRL nell’ambito del RTI aggiudicatario della convenzione di cui sopra; 

 
VISTO il Decreto in data 29 Novembre 2017 con cui il Ministero dell'Interno ha 

approvato il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali. 

 
RICHIAMATO inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria 

ed in particolare i commi 1 e 5; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria"; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 il quale, ad oggi, contiene il finanziamento 
della spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 

VISTI: 
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 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
 DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 

 DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili 
per una spesa complessiva di euro 2,080.00 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  232  42  

20

18 

 SPESE 

FORMAZIONE 

OBBLIGATORIA 

PER LA SICUREZZA 

 

01.1

0 

 

1.03.02.04.

000 

 S  

2,080.00 

 96868 - IGEAM 

ACADEMY S.R.L. - 

VIA FRANCESCO 

BENAGLIA N. 13 , 

ROMA (RM) ROMA 

(RM), cod.fisc. 

10178221007/p.i. IT  

10178221007 

 null 

 

  
 DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

30/06/2018. 
 
 DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei 

dodicesimi, in quanto trattasi di spesa urgente non differibile e pertanto non 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi. 
 

 DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta IGEAM ACADEMY 
SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 

della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,  CIG 7363916FB5. 
 
 Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 

153 comma 5 del medesimo D.Lgs.   
 
 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000.  

 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 140 del 19/02/2018 

dipendente Alessandro Davalli. 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

140 19/02/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 19/02/2018 

 
 

OGGETTO: Atto aggiuntivo alla convenzione CONSIP per la gestione integrata 

della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3 - lotto 2, per corso PLE e lavori in quota.   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/586 

IMPEGNO/I N° 793/2018 
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