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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
DETERMINAZIONE  N. 08 del 22/03/2011  

 
 

OGGETTO 
 
 

PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER “ RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA (R.L .S.)”  ORGANIZZATO DA “SG CONSULENZA E SERVIZI ”,     

PRESA D’ATTO NOMINATIVI PARTECIPANTI E IMPEGNO SPESA  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 PREMESSO: 
 

� Che con deliberazione n. 11 del 09.03.2011, immediatamente esecutiva, il Consiglio Direttivo ha dato mandato 

alla scrivente  Responsabile del Settore Amministrativo di formare due figure di Rappresentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza (di seguito indicati RLS), per i Comuni di Chiusa Sclafani e Bisacquino, atteso che il 

personale precedentemente formato nei rispettivi comuni anzi citati è stato collocato in quiescenza; 

� Che con lo stesso atto deliberativo sopra richiamato, il C.D. ha assegnato alla scrivente Responsabile del 

Settore Amministrativo la somma di € 650,00, necessaria alla partecipazione di n. 2 dipendenti ad un apposito 

corso di formazione; 

VISTA la proposta formativa prodotta dall’Agenzia “SG Consulenze e Servizi”,  con  sede Legale a Bagheria  in via 

Orazio Costantino, n. 12, assunta al prot. dell’Unione in data 04.03.2011 con n. 92, integrata con successiva nota del 

09.03.2011, assunta al prot. dell’ente con n. 99 di pari data; 

PRESO ATTO  che la proposta sopra citata,  prevede quattro giornate formative per un totale di 32 ore che si svolgeranno  

dal 12 al 15 aprile presso la sede legale della società sita a Bagheria, in Via Orazio Costantino n. 12, per un importo 

complessivo per n. 2 partecipanti di €. 640,00; 

Visto l’art. 125 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., relativo ai lavori, servizi e forniture in economia e in particolare il comma 

11, che consente a determinate condizioni il ricorso all’affidamento diretto per i servizi e le forniture; 

Visto altresì, il combinato disposto degli artt. 2 e 8 del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia” 

del Comune di Prizzi, approvato con la deliberazione di C.C. n. 15 del 31/05/2008 - applicabile all’Unione in virtù 

dell’art. 42  dello Statuto dell’unione, ai sensi del quale in caso di assenza di propri regolamenti, l’Unione è tenuta ad 

osservare le norme regolamentari del Comune dove la stessa ha sede - che prevede l’affidamento diretto qualora trattasi 

di forniture urgenti o gestite da soggetti in regime di privativa in relazione alle caratteristiche tecniche, artistiche e di 

mercato o nel caso che la spesa non superi € 2.000,00 oltre IVA; 

Dato atto, pertanto, che sussistono i presupposti che legittimano il ricorso all’affidamento diretto; 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene 

esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile 

del Settore Finanziario; 

 



RITENUTO NECESSARIO prendere atto dei nominativi dei due dipendenti individuati  dai Comuni di Chiusa Sclafani e 

Bisacquino  da formare come “Rappresentanti dei Lavoratori sulla Sicurezza”( R.L.S.), nonché, aderire alla proposta 

formativa prodotta dall’Agenzia “ SG Consulenze e Servizi”, con  sede Legale a Bagheria in via Orazio Costantino, n. 

12; 

VISTI : 

� l’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia; 

� la L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 

� la legge 30/2000; 

� il D.Lgs. 267/2000; 

� il D.lgs. 626/94; 

� il D.lgs. 81/2008; 

� lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”; 

� Il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia” del Comune di Prizzi, approvato con la 

deliberazione di C.C. n. 15 del 31/05/2008 - applicabile all’Unione in virtù dell’art. 42 dello Statuto 

dell’unione; 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55, comma 5 
della L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall’art. 6, comma 11, della L. n. 
127/97, della spesa derivante dall’adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo 
l’equilibrio finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate. 
      Prizzi, 21.03.2011                                                                      Il Responsabile del Settore Finanziario  
IMP. N.  11/2011                                                                                           F.to  Rag. Antonino Catalanotto                
 

 
 

DETERMINA DI: 
 

DARE ATTO che  i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza , designati dai comuni, che parteciperanno al 

corso di formazione della “SG Consulenze e Servizi” sono:  

N NOMINATIVO  COMUNE DI APPARTENENZA 

1 ANGELO SALVATORE  CACIOPPO  CHIUSA SCLAFANI  

2 CONCETTA SCATURRO  BISACQUINO  

 

ADERIRE alla proposta formativa relativa al corso di formazione per “Rappresentanti dei Lavoratori per la 

sicurezza”,  prodotta dall’Agenzia “ SG Consulenze e Servizi”,  con  sede Legale Bagheria in Via O. Costantino, 

12, assunta al ns. prot. in data 04/03/2011 con n. 92 - CIG 15031896CC; 

IMPEGNARE la somma complessiva di € 640,00 necessaria alla partecipazione dei due dipendenti sopra indicati al 

corso di formazione de quo che si svolgerà presso la sede legale dell’agenzia sita a Bagheria in Via Orazio 

Costantino n. 12, all’intervento n. 01.01.02.03, cap 6 del Bilancio corrente Esercizio Finanziario in corso di 

formazione;  

DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Antonino 

Catalanotto, per l’adozione degli atti consequenziali. 

 
                                                                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

                                      F.to    Dr.ssa  Daniela M. Amato 
 

 
 
 



 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’unione; 
• Settore Finanziario. 

 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio il 23/03/2011 vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                            Il Messo                                        
_________________                              

 

Defissa dall’albo pretorio il 06/04/2011 
                                            

                                       Il Messo         
                                     ________________ 

 


