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DETERMINAZIONE   DI   IMPEGNO 
 

 
N.       167        DEL      13 / 05 / 2013 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE  
 
 
  Premesso: 
 
• che si rende necessario, provvedere alla formazione del personale dipendente di questa 

Amministrazione, prevista dal D.Lgs.81/2008, in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro e, che pertanto si è reso necessario affidare a Ditta specializzata, l’attuazione degli stessi; 
 

• che a tal fine ci si è avvalsi della convenzione in essere tra la CONSIP S.p.A. stazione di 
acquisto per la pubblica Amministrazione e la società SINTESI S.p.A., ditta aggiudicataria 
dell’appalto di fornitura di “Servizi di gestione integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
Lotto 1 (Piemonte ed altre Regioni); 

 



• che a tale affidamento si è provveduto con determinazione dirigenziale del Settore Edilizia 
Pubblica e Impianti n. LL.PP. 773 del 14/10/2011; 

 
• che l’affidamento di cui sopra, di durata triennale, scadrà in data 31/10/2014; 

 
• che con determinazione propria n. 470 del 31/12/2012 venne impegnata la spesa presunta 

necessaria per la realizzazione della formazione di cui trattasi ai dipendenti comunali per l’anno 
2013, pari ad Euro 5.655,00= (giusto Imp. 169/2013);  

 
• che la somma suddetta residua da utilizzare nell’anno 2013 per la formazione di cui trattasi, alla 

data odierna risulta pari ad Euro 4.381,00=; 
 

Dato atto: 
 

• che in seguito alla rilevazione completata sui fabbisogni formativi del personale del Comune di 
Biella, con verbale tecnico per atto aggiuntivo del 23/04/2013, qui allegato in copia, si procedeva 
all’accordo tra il Comune di Biella e la Società SINTESI S.p.A. sulla sostituzione dei precedenti 
corsi di formazione acquistati e ancora da erogare, con altri corsi formativi effettivamente 
necessari all’Amministrazione per la formazione del proprio personale; 
 

• che la spesa necessaria per la realizzazione dei corsi suddetti in sostituzione di quelli 
precedentemente risulta essere pari a complessivi Euro 10.887,80=; 

 
Dato atto: 
 

• che il D.L. n. 78 del 31/05/2010, (conv. in Legge 122/10) stabilisce all’art. 6, comma 13, che 
la spesa per l’attività di formazione delle Amministrazioni Pubbliche non deve superare il 
50% della spesa sostenuta dalle stesse nell’anno 2009 per il medesimo fine; 
 

• che questa Amministrazione per l’anno 2009, ha sostenuto per la formazione del proprio 
personale la spesa complessiva di Euro 31.653,99=, (delibera di G.C. n. 402 del 
03/10/2011), e, pertanto, il 50% della spesa di formazione da utilizzare per l’anno 2013 
risulta pari ad Euro 15.826,99=; 
 

• che la spesa residua da utilizzare nell’anno 2013, per la formazione, a tutt’oggi risulta pari 
ad Euro 9.251,99;  
 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’integrazione dell’impegno n. 169/2013 
per Euro 6.506,80= onde poter far fronte alla spesa necessaria per l’attuazione dei corsi di 
formazione di cui trattasi ai dipendenti comunali per l’anno 2013; 
 

   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 integrare l’impegno n. 169/2013, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui 

integralmente riportate, per la spesa presunta, pari ad Euro 6.506,80=, necessaria per 
l’attuazione di corsi di formazione, in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
ai dipendenti di questa Amministrazione comunale per l’anno 2013, al Capitolo 1111328160/0 
– Codice Siope 1309 – C.C. 0461 – Imp. 1212/Bil.2013; 

 
2) di dare atto, che la cifra impegnata rientra nel limite 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); 

 
3) di dare atto, per le motivazioni citate in premessa, che la spesa residua, da utilizzare nell’anno 

2013 per la formazione è pari ad Euro 2.745,19; 
 

4) di dare atto che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa non 
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.Ls. n.267/2000 e 
ss.mm.-. 
 

 
 
 
 
 

IL  DIRIGENTE f.f. 
(MELUZZI Dr. Doriano) 

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 

Biella,  30  Maggio  2013 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 
 

f.to 


