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DETERMINAZIONE   DI   IMPEGNO 
 
 

N.       224       DEL      18/ 06 / 2012 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE  
 
 
  Premesso: 
 
 
• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 28/06/2010 veniva approvato il Piano di 

Formazione Triennale anno 2010/2012, tra gli altri anche la formazione e informazione da 
impartire ai lavoratori dipendenti di questa Amministrazione in materia di prevenzione e 
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  
 
 



• che per la realizzazione dei corsi: di formazione e aggiornamento, a favore dei dipendenti 
comunali, inerenti la prevenzione e sicurezza in caso di incendio questo Ente intende avvalersi 
dell’ausilio del personale interno esperto in materia, e precisamente del dipendente di ruolo Sig. 
LOMETTI Geom. Maurizio, Istruttore Direttivo Tecnico e Responsabile del Servizio Protezione 
Civile di questa Amministrazione; 
 

• che il corso di formazione “Anticendio Medio rischio” della durata di 8 ore (4 ore Teoriche + 4 
ore Pratiche) si terrà in due giornate da 4 ore ciascuna, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, in 6 
edizioni; 
 

• che l’aggiornamento del corso antincendio della durata di 5 ore (3 ore teoriche + 2 ore pratiche) 
si terrà in una sola giornata, dalle ore 8,00 alle ore 13,00,  in 3 edizioni;  
 

• che per lo svolgimento dei suddetti corsi da parte dei dipendenti comunali interessati, risulta 
necessario, ai fini della prova pratica, il noleggio di estintori a polvere e a Co2; 
 

•  che, pertanto, si è reso necessario, per l’attuazione dei corsi di cui trattasi, rivolgersi ad una Ditta 
specializzata in grado di fornire il materiale sopra citato e precisamente la Ditta SAREM s.r.l. di 
Biella; 
 

Vista l’offerta del 08/05/2012 fatta pervenire dalla Ditta SAREM s.r.l. di Biella a 
questa Amministrazione, relativa al costo del noleggio unitario degli estintori di cui sopra e 
precisamente: 

 
- Noleggio estintore  - Polvere ABC Kg. 6 Euro 14,50 + iva 21%= Euro 17,545; 
- Noleggio estintore  - C02  Kg. 5 Euro 22,50 + iva 21%= Euro 27,225; 

 
Dato atto: 
 

• che l’offerta appare congrua e rispecchia le esigenze di questa Amministrazione 
 

• che risulta necessario per l’attuazione dei corsi di cui trattasi l’utilizzo del noleggio di n. 1 
estintore in Polvere ogni 4 dipendenti e n. 1 estintore a C02 per ogni n. 6 dipendenti, per un 
totale complessivo di 31 estintori a Polvere e n. 21 estintori a Co2; 
 

• che i dipendenti individuati da formare e aggiornare sulla materia in oggetto risultano circa 
n.126 suddivisi nelle date del 25 e 26, 27 e 28, e del 29 giugno c.a. e il 02 e 03, il 04 e 05, il 
06, il 23, e il 24 e 25, 26 e 27 luglio c.a.; 

 
  Considerato, che ai fini del noleggio dei suddetti estintori, si rende necessario 
l’impegno della spesa complessiva pari ad Euro 1.115,62= comprensiva di IVA 21% ; 
 

Ritenuto, pertanto, di provvedere ad impegnare la somma suddetta per la 
realizzazione della formazione e l’aggiornamento di cui trattasi ai dipendenti comunali; 

 
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. 232 del 28/05/2012 con la quale è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione per l’anno 2012; 

 
 
 
 
 

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

riportate, alla Ditta S.A.R.E.M. s.r.l. di Biella il noleggio di n. 31 estintori a Polvere ABC da 
Kg. 6 e n. 21 estintori a Co2 da Kg. 5, necessari per lo svolgimento dei corsi di formazione e 
di aggiornamento su “Antincendio Medio Rischio”, che si terranno presso la sede della 
Protezione Civile di questa Amministrazione e suddiviso nelle seguenti date: 25 e 26, 27 e 
28, e 29 giugno c.a. e il 02 e 03, il 04 e 05, il 06, il 23, e il 24 e 25, 26 e 27 luglio c.a., 
l’importo complessivo, meglio specificato in premessa è pari ad Euro 1.115,62= 
comprensiva di IVA 21%; 
 

2) di dare atto che il suddetto noleggio è attuato ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) del 
vigente regolamento per la disciplina dei contratti approvata con delibera di C.C. n. 019 del 
27/03/2012 e che con il P.E.G. la Giunta Comunale ha individuato tra i beni che possono 
essere acquisiti in economia anche quelli oggetto della presente determinazione; 
 

3) di impegnare, pertanto, la spesa complessiva di Euro 1.115,62= all’int.1010802 - 101816 
C.C. 0461 Codice SIOPE 1210, relativa al servizio di noleggio di n. 31 estintori a Polvere e 
n. 21 estintori a Co2, necessari per l’attuazione della formazione e l’aggiornamento corsi 
antincendio per il personale dipendente di questa Amministrazione, ai sensi del 
D.Lgs.81/2008, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 

4) di provvedere al pagamento della spesa complessiva pari ad Euro 1.115,62 (comprensiva di 
IVA 21%) alla Ditta S.A.R.E.M. s.r.l. di Biella, mediante bonifico bancario a 60 g.g. data 
fattura fine mese; 
 

5) di comunicare al contraente l’impegno finanziario assunto. 
 
 

 
 

IL  DIRIGENTE 
(FATONE  D.ssa  Angelina) 

 
 
 
 
 



 
_______________________________________________________________________________ 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 

Biella,  20  Giugno  2012 
Il Responsabile del Settore Finanziario 

 
f.to 

 
 
 
 
 
 
 


