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CITTA DI CARLENTINI
LI BERO CONSORZ IO COMU NALE DI S/RACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA RBSPONSABILE P.O. AREA III
LL.PP. e MANUTENZIONE

n. à6V del arlY-

OGGETTO:
Incarico al Centro medico formazione servizi alle imprese EUROMEDUNO SRL per la
realizzazione del corso di formazione e sicurezzadella durata di 16 ore per ogni lavorato-
re da impiegare nel cantiere di lavoro regionale per disoccupati n. 039/SR denominato
"Manutenzione straordinaria della Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell'area di
pertínenza ricadente nel Comune di Carlentini".

C.U.P. n. Gl1C20000040001 -C.I.P. n. PAC POC 14201818 9ICLE/O47/SR

L'anno duemilaventuno il giorno 11 del mese di Maggio, in Carlentini, presso la sede municipale, il sotto-
scritto geom. Francesco Ingalisi, responsabile P.O. dell'Area III, giusta determina sindacale n. 2l del
3l/1212020, ha adoffato il presente provvedimento:

Premesso che:

- che con DDG n. 47989 del2310912020 I'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro - Servizio II - ha autorizzato e finanziato il cantiere di lavoro avente ad
oggetto: "Manutenzione straordinaria della Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell'area di
pertinenza ricadente nel Comune di Carlentini";

- I'art.17 del DDG n. 9482 del09/08/2018 stabilisce l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni in tema di
salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'obbligo previsto dall'art. 37 del
d.lgs. n.81/2008 di effettuare un corso iniziale di 16 ore di formazione sulla sicurezza a favore del
personale awiato;

- lo stesso art. 17, inoltre, stabilisce che gli Enti gestori sono tenuti a rivolgersi alle scuole edili -
organismi paritetici teritoriali - per I'attivazione del corso sopra richiamato;

Vista il preventivo prot.8193 dell'lll05l202l del centro medico formazione servizi alle imprese
EUROMEDLINO SRL con sede in via Von Platen n. 1, Siracusa - partita IVA 01870930896 - la quale ha
offerto per l'erogazione dell'attività formativa, comprensiva di tutti i costi, € 45,00 oltre IVA per ora di
formazione per complessivi 878,40 Iva compresa, quale costo a carico dell'Ente Gestore;
Dato atto che le somme relative al pagamento delle attività formative rientrano nel finanziamento regionale

DDG n.47989 de12310912020 concesso alla Parrocchia di S. Maria LaCava e S. Alfio;
Vista la determinazione sindacale n. 43 del 2911012018 con la quale è stato nominato RUP e REO
dell'intervento in argomento il geom. Francesco Ingalisi;
Vista la legge n. 241190;
Vista ild.lgs. n. 267120001,

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Via F. Morelli, 6 - 9601 3 Carlentini (SR) Tel. 09517858237 - Fax 095/991 I 56 Partita lva 001 92920890



1. La premessa forma parle integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare al centro medico formazione servizi alle imprese EUROMEDLTNO SRL con sede in via Von

Platen n. l, Siracusa - partita IVA 01870930896, il corso di formazione e sicurezza di cui all'art.37 del
d.lgs. n. 81/2008 stabilendo un contributo complessivo per n. l6 ore di formazione di €. 878,40 iva com-
presa, per tutti i soggetti avviati nel cantiere di lavoro regionale per disoccupati n. 039/SR denominato
"Manutenzione straordinaria della Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell'area di pertinenza ricadente nel
Comune di Carlentini". ;

3. di dare atto che la somma di€. 878,40 rientra all'interno del finanziamento di €. 88.616,58 concesso dal
Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative di
cuial DDG 47989 del2310912020 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del

Lavoro che autorizza ed istituisce il cantiere di lavoro per disoccupati n. n. 039/SR denominato "Manu-
tenzione straordinaria della Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell'area di perlinenza ricadente nel
Comune di Carlentini" concesso alla Parrocchia di S. Maria La Cava e S. Alfio.

4. di dare atto che con la presente determinazione si procede esclusivamente all' Incarico al Centro
medico formazione servizi alle imprese EUROMEDLINO SRL per la realizzazione del corso di forma-
zione e sicurezza della durata di l6 ore per ogni lavoratore da impiegare nel cantiere di lavoro regionale
per disoccupati n. 039/SR denominato "Manutenzione straordinaria della Chiesa Rupestre del
Crocifisso e dell'area di pertinenzaîicadente nel Comune di Carlentini".

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all'articolo I47 bis, comma l, del d.lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte
del responsabile del servizio;

6. di dare atto che il presente prowedimento non necessita di parere di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente;

7. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;

8. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;
9. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito comunale, nella sezione "Amministrazione traspa-

rente", sotto sezione di 1o livello "Bandi e Contratti", in ossequio alprincipio ditrasparenza)con I'applica-
zione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL CAPO III
Ingalisi

es-*-*- I

Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

al

Il Segretario Generale
CERTIF'ICA

Il Messo Comunale



Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno
senza opposizioni o reclami

Carlentini, li Il Segretario Generale
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