
 
Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000218 

 del 30/11/2016  

 
 

Nuovo Affare � 
 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente mgc 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto: Corso di aggiornamento per "Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione" (ASPP). 
Partecipazione dei dipendenti del Comune di Novara ASPP  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE CONT RATTI E PROCUREMENT  

 
Premesso che in data 7 luglio 2016 è stato sancito il nuovo accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie 
autonome di Trento e Bolzano relativo alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi 
formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del Dlgs. 
9.4.2008 n. 81 e smi. 
 
Considerato che occorre provvedere all'aggiornamento periodico, della durata di 20 ore, dei dipendenti  del 
Comune di Novara nominati ASPP, in quanto formazione obbligatoria 
 
Considerato inoltre che la docenza di tale corso deve essere affidata a soggetti formatori  con i requisiti 
previsti dall'art. 2 dell'allegato a) del sopraccitato accordo Stato  Regioni del 7.7.2016 e dall'art. 32 comma 4 
p.2 del Dlgs 81/2008 
 
Visto l'art. 2 “Obblighi economici delle parti” dell'accordo di collaborazione relativo alla realizzazione di 
attività di formazione e aggiornamento professionale e partecipazione al comitato tecnico, sottoscritto tra 
Comune di Novara e Foraz, Consorzio Interaziendale per la Formazione Professionale – ente paritetico, in 
data 28.9.2015  
 
Visto il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 11.5.2016 con oggetto: 
“Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del 
Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs n.50 del 18.4.2016” con il quale informa che continuano ad applicarsi le 
disposizioni  previgenti  nei casi di adesione a convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del Nuovo 
Codice. 
 
Valutato positivamente  il preventivo pervenuto da Foraz  – Consorzio Interaziendale per la Formazione 
Professionale – C.so Cavallotti 25 – 28100 Novara – (c.f. p.i. 01381570033) in data 21.11.2016 prot. Ptg 
05/0075369 cri 05/5285, che prevede quanto segue: 



 

- durata del corso 20 ore – fino ad un massimo di 18 partecipanti – costo €.3.015,00 (esente IVA ai sensi art. 
14 comma 10 Legge 537/’93) comprensivo di materiale didattico ed attestato di partecipazione; il corso si 
svolgerà nei mesi di gennaio e febbraio 2017 presso la sede  Foraz, C.so Cavallotti 25 - Novara 
  
Vista l’istruttoria eseguita dal Servizio Personale Organizzazione Contratti e Procurement 
 
Visto l’art 107 comma 3 del Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000 TUEL 

 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’acquisizione del 
visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco pubblicato 
all’Albo Pretorio on-line 

 
DETERMINA 

 
1) di autorizzare per le motivazioni in premessa citate l'organizzazione del corso di aggiornamento per 
“Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione” (ASPP) al quale parteciperanno il dipendenti del Comune di 
Novara già formati,  secondo quanto stabilito dall'accordo Stato Regioni del 7.7.2016, affidando la docenza a 
Foraz - Consorzio Interaziendale per la Formazione Professionale– C.so Cavallotti 25 – 28100 Novara – (c.f. 
p.i. 01381570033) 

 
2)  di impegnare la somma complessiva di €.3.015,00= (esente I.V.A. ai sensi art. 14 comma 10 legge 
537/’93) con imputazione al bilancio 2017, intervento codice  01101.03.1350 -  capitolo di Bilancio 770030/3 
– c.d.r 05  Attività 5-1 Azione 5-1-2,  che sarà liquidata  a Foraz, Consorzio Interaziendale per la Formazione 
Professionale -  Corso Cavallotti n. 25 – 28100 Novara – (c.f.  e p.iva 01381570033) 
 
 
 
 

 
CIG  Z331C4779E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 
CONTRATTI E PROCUREMENT 

(Santacroce dr Dario) 
 



 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000218 del 30/11/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE:PERSONALE ORGANIZZAZIONE CONTRATTI E PROCUREMENT 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 
  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO  
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 

 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
5-1   
5-1-2   
 

Tipologia-anno-cdr-intervento  del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Bil. 2017 – c.d.r  05 – int. 01101.03.1350 – cap. 770030/3  3.015,00 2017  
 0   
 0   
 0   
 0   
 0   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

_______________________ 

 


