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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 726 DEL 22/11/2022 

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PROGRAMMA FORMATIVO IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DESTINATO ALLE MICRO E 
PICCOLE IMPRESE CON SEDE OPERATIVA SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI 
CURTATONE, CASTELLUCCHIO E BORGO VIRGILIO  –  AFFIDAMENTO SERVIZIO 
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2F38A192E 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 17/10/2022 immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Atto di indirizzo in merito alla realizzazione di azioni a sostegno  
e sviluppo delle imprese del territorio comunale”  e dato atto che la stessa dispone per la 
realizzazione di un programma formativo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

DATO ATTO che a seguito delle note prot. 29269 e prot. 29723  con le quali è stato proposto ai 
Comuni  del  Distretto  del  Commercio  cui  appartiene  anche  Curtatone  e  ad  altri  ulteriori 
Comuni di condividere l'iniziativa formativa oggetto della presente determinazione, i Comuni di 
Castellucchio e di Borgo Virgilio hanno confermato di condividere l'iniziativa; 

DATO ALTRESI' ATTO che in esito all'avviso pubblico prot. 30617/2022 teso all'acquisizione di 
manifestazioni d'interesse, tre Associazioni di categoria si sono rese disponibili, attraverso i 
rispettivi enti di formazione, a proporre e a realizzare un programma formativo in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, esteso anche alla sicurezza alimentare, e che di queste 
tre, invitate a presentare le proprie proposte ed i propri preventivi, soltanto due nei termini 
stabiliti hanno fatto pervenire quanto richiesto e più precisamente: Confcommercio Mantova – 
proposta/offerta assunta al  protocollo  comunale  n.  32438 in  data  11/11/2022;  CONast  Soc. 
Coop.  di  Brescia  –  proposta/offerta  assunta  al  protocollo  comunale  n.  32567  in  data 
12/11/2022;

VERIFICATO che:
• la proposta formativa pervenuta da CONast Soc. Coop. - C.F e P. IVA 01654890175 – è 

relativa a tutti i livelli di rischio negli ambiti: formazione lavoratori, primo soccorso, 
antincendio, formazione RSPP, formazione preposti e prevede anche la formazione in 
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materia di sicurezza alimentare;
• la  proposta  formativa  pervenuta  da  Confcommercio  Mantova  è  relativa,  oltre  alla 

sicurezza  alimentare,  al  solo  rischio  basso  negli  ambiti:  formazione  lavorato  e 
antincendio;

• che i costi esposti da Confcommercio Mantova per le singole attività formative sono 
tutti più elevati rispetto ai costi esposti da CONast per le medesime attività formative;

RITENUTO pertanto di affidare a CONast Società Cooperativa con sede in Brescia, C.F e P. IVA 
01654890175 (società di servizi di diretta emanazione di Confcooperative Brescia) accreditata 
presso l'Albo per i servizi di Istruzione e Formazione di Regione Lombardia  con n. 1088 del 
23/09/2018 la realizzazione del programma formativo di cui alla proposta pervenuta al prot. n. 
32567 del 12/11/2022; 

CONSIDERATO che le risorse economiche da destinare al progetto formativo vengono messe a 
disposizione da parte dei  tre  Comuni,  proporzionatamente al  numero delle  imprese,  come 
segue: euro 3.600 a carico del Comune di Curtatone, euro 3.600 a carico del Comune di Borgo 
Virgilio, euro 1.000,00 a carico del Comune di Castellucchio; 

DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2022-2024, all'art. 14021.03.0111310, è disponibile la 
somma per la quota parte del Curtatone necessaria a quanto sopra;

RICHIAMATO il  D.  Lgs.  50/2016  Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  
2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei  
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 - 
Suppl. Ordinario n. 10 - ed in particolare gli articoli 36 comma 2 lettera a) e  37 comma 1 ;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, 
comma 130, della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), prevede  che per gli acquisti di beni e 
servizi di valore inferiore a  5.000,00 gli  enti locali non sono tenuti a ricorrere al Mercato€  
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o alle Centrali di committenza regionali di 
riferimento;

CONSTATATO che l'importo a carico del Comune di Curtatone di  2.950,82 più IVA al 22% (€ € 
649,18) per il totale di  3.600,00 € rientra nel limite fissato dalla normativa sopra citata; 

RICHIAMATO l’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 
novembre 2012 n. 190 secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici 
competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti  endoprocedimentali  e  il  
provvedimento  finale  devono  astenersi  in  caso  di  conflitto  di  interessi,  segnalando  ogni 
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situazione di conflitto, anche potenziale, e dato atto che tale fattispecie non sussiste in capo al 
responsabile del procedimento né alla sottoscritta responsabile d'Area;

RICHIAMATO altresì l’art. 3, comma 5, Lgs. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari;

VISTO il Decreto sindacale n. 7 del 24/05/2021 prot. n. 12935 di attribuzione delle funzioni di cui 
all’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2022-2024; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai  sensi di  legge, 
avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, 
comma 1, del D.lgs n. 267/2000)”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto: ”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai  sensi di  legge, 
avente ad  oggetto:  “Nota di  aggiornamento  al  documento  unico  di  programmazione (DUP) 
periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000)”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 
D. Lgs. 118/2011)”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 
- la  deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile, 
avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 
- la deliberazione di  Consiglio  Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto:  “Variazione al  bilancio di  previsione finanziario 2022-2024 (art.175,  co.2 
Dlgs 267/2000)”;
- la  deliberazione di  Giunta  Comunale  n.ro  43  del  09/03/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 
- la  deliberazione di  Giunta  Comunale  n.ro  48  del  15/03/2022  immediatamente  eseguibile 
avente  ad  oggetto  “Riaccertamento  Ordinario  dei  Residui  ai  fini  della  formazione  del 
Rendiconto 2021”. 
- la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  10 del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi 
dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000" ;
- la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  11 del  29/04/2022 immediatamente  eseguibile 
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avente ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 
del D.Lgs n. 267/2000" 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 
- la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  28 del  25/07/2022 immediatamente  eseguibile 
avente  ad  oggetto  "Assestamento  generale  di  bilancio  e  salvaguardia  degli  equilibri  per 
l'esercizio 2022/2024 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000" 
- la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  140  del  25/07/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto "Modifica piano esecutivo di gestione (p.e.g.) -anni 2022-2024"; 
- la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  141  del  30/07/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto "Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art 175, 
comma1 e 4 del D.lgs 267/2000) e contestuale variazione del PEG"  ratificata con Delibera di 
consiglio comunale n. 33 del 29/09/2022; 
- la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  34 del  29/09/2022 immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 
del D.Lgs n. 267/2000"; 
- la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  183  del  29/09/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) -anni 2022-2024";
- la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  39 del  07/11/2022 immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 
del D.Lgs n. 267/2000"; 
- la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  210  del  07/11/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) -anni 2022-2024";

VISTO il T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 
267 del 18/08/2000 ed in particolare:

l'art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
l'art. 183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
l'art. 153, comma 5 (regolarità contabile);

DETERMINA

1. di affidare a CONast Società Cooperativa con sede in Brescia - C.F e P. IVA 01654890175 
l'organizzazione e la realizzazione del progetto formativo di cui alla proposta assunta al 
protocollo comunale n. 32567 in data 12/11/2022 destinato alle micro e piccole imprese 
dei  Comuni  di  Curtatone,  Borgo Virgilio  e  Castellucchio,  nell'ambito  della  quale,  in 
accordo  con i  medesimi  Comuni  ed  entro  i  limiti  di  spesa  specificati  in  premessa, 
saranno  selezionate  le  effettive  attività  da  svolgere,  in  base  all'andamento  delle 
iscrizioni;

2. Di  assumere la  quota parte  di  impegno di  spesa per  l'importo  complessivo  di  euro 
3.600,00  compresi  IVA  e  ogni  altro  onere  accessorio,  per   l'organizzazione  e  la 
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realizzazione  delle  attività  formative  oggetto  della  presente  determinazione,  dando 
contestualmente atto che i Comuni di Borgo Virgilio e di Castellucchio provvederanno 
ad assumere la quota parte di spesa di rispettiva competenza;

3. di  imputare la spesa suddetta -CIG: Z2F38A192E- per  1.800 € all'esercizio 2022 e per 
 1.800 dall'esercizio 2023 come segue:€

Missione 14
Programma 02
Titolo 1
Macroaggregato 3
Capitolo 111310

4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà in parte entro entro il 31/12/2022 
ed in parte entro il 31/12/2023;

di trasmettere la presente determinazione alla Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza.        
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 726 DEL 22/11/2022 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PROGRAMMA FORMATIVO IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DESTINATO ALLE MICRO E 
PICCOLE IMPRESE CON SEDE OPERATIVA SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI 
CURTATONE, CASTELLUCCHIO E BORGO VIRGILIO  –  AFFIDAMENTO SERVIZIO 
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2F38A192E 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO
PIVA SONIA ENRICA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

    

     

Pagina 6 di 6  - Det. N.  726 del  22/11/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/

