
 
CITTA’   DI   BIELLA 
PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 
SETTORE  PERSONALE  1 

AF/br 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE  PERSONALE 
 
 
CENTRO DI COSTO:                          SETTORE  PERSONALE IL  RESPONSABILE 

  (BOGLIETTI Renata) 
 
 
OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE A CANTIERISTI 

ESPOSTI A RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI –D.LGS. 
81/2008 PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - E 
IMPEGNO DI  SPESA -. 

 
 

Valore:     Euro  600,00= 
Int. 1010803-101816 -  
Codice SIOPE 1309 
C.C. 0461 - Imp. 1665/2011 

 
 

DETERMINAZIONE   DI   IMPEGNO 
 
 

N.     443     DEL       03 / 11 / 2011 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE  
 
 
  Premesso: 
 
• che sono stati avviati da questa Amministrazione per l’anno 2011 n. 2 progetti di Cantieri di 

Lavoro e precisamente “Manutenzione della Città – Biella Città vivibile” e “Biella per la 
Cultura” concernente l’impiego temporaneo e straordinario di n. 10 disoccupati. 

 
• che si rende necessario procedere all’attuazione di corsi di formazione a favore del personale 

impiegato nei cantieri di lavoro suddetti, in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare per quanto riguarda i rischi connessi 
all’antinfortunistica e alla movimentazione manuale dei carichi; 



  Vista l’offerta fatta pervenire a questa Amministrazione dalla Ditta QUALITAS 
S.A.S. di Paolo Simionati & C. di Biella, relativa alla realizzazione del corso di formazione sul 
rischio movimentazione manuale dei carichi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per il personale impiegato 
presso i Cantieri di Lavoro – anno 2011; 
 
  Dato atto: 
 
• che il costo per lo svolgimento del corso risulta pari a complessivi Euro 600,00= (esente I.V.A. 

ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.633/72, così come dispone l’art. 14, comma 10 della Legge 537 
del 24/12/1993); 
 

• che il prezzo appare congruo e che la metodologia utilizzata rispecchia le esigenze di questa 
Amministrazione; 

 
• che per lo svolgimento del suddetto corso sono previste n. 4 ore, per un massimo di 20 

partecipanti; 
 

• che la suddetta spesa di formazione non rientra nei limiti del 50% della spesa sostenuta da questa 
Amministrazione nell’anno 2009, per l’attività di formazione, così come stabilito dall’art. 6, 
comma 13, del D.L. 78/2010 del 31/05/2010 (conv. in legge 122/10) in quanto la stessa verrà 
rimborsata in parte dalla regione; 

 
Ritenuto, pertanto, di provvedere ad impegnare la somma suddetta per la 

realizzazione della formazione di cui trattasi al personale impiegato presso i cantieri di lavoro; 
 

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

   Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 

  Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 
  Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi; 
 
  Vista la deliberazione G.C. n. 148 del 22/03/2011 con la quale è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione per l’anno 2011; 

 
 
 

d  e  t  e  r  m  i  n  a 
 
 
 
1) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, 

mediante trattativa privata, l’incarico alla Ditta QUALITAS di Paolo Simionati & C. S.A.S. di 
Biella, per lo svolgimento del corso di formazione su “Rischio Movimentazione Manuale dei 
Carichi” ai sensi del D.lgs. 81/2008 sulla Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, per il 
costo complessivo pari ad Euro 600,00=(esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.633/72, 
così come dispone l’art. 14, comma 10 della Legge 537 del 24/12/1993); 

 



2) di dare atto che a questa Amministrazione comunale verrà in parte rimborsata la spesa per la 
svolgimento del corso di formazione di cui sopra, mediante contributo finanziato da parte della 
Regione, nell’ambito dei progetti dei Cantieri di Lavoro per disoccupati Anno 2011, ai sensi 
dell’art. 32 della L.R. n. 34 del 22/12/2008, e pertanto la stessa spesa per la formazione non 
rientra nei limiti previsti dall’art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 del 31/05/2010 (conv. in legge 
122/10); 

 
 
3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 600,00= necessaria per l’attuazione del Corso di 

formazione suddetto, all’Int. 1010803 - 101816 – C.C. 0461 – Codice SIOPE 1309= 
Imp.1665/2011; 

 
 
4) di provvedere pagamento della spesa complessiva del corso di cui trattasi pari ad Euro 600,00= 

esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.633/72, così come dispone l’art. 14, comma 10 
della Legge 537 del 24/12/1993), alla Ditta QUALITAS di Paolo Simionati & C. S.A.S. di 
Biella, tramite bonifico bancario a 30 gg. data fattura fine mese. 

 
 
 
 
 

IL  DIRIGENTE 
(FATONE  D.ssa  Angelina) 

 
 
 
 
 

 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 

Biella,  04 Novembre 2011 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

f.to 
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