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IL DIRIGENTE
Richiamato il proprio provvedimento
prot. 1106/C5 del 27/02/2014;
Richiamato il successivo provvedimento
prOL IlIS/e5 dci 28/02/2014;
Visto l'Accordo Stato - Regioni pubblicato il 21 dicembre 2011, che disciplina le modalit~ di formazione dci lavoralori
in materia di sicurezza sul1avoro:
Visto ]'an. 2 del D. Lgs 81/2008;
Visto 1'art. 37 del D. Lgs 81/2008 che rcgolamcnta
la formazione dci lavQr.J!ori c dci RLS;
Visto l'art. 19 del D. Lgs 8112008 in relazione .tgli obblighi c alle competenze
dci preposti;
Visto l'art. 20 del D.Lgs 8112008 in relazione agli obblighi dci lavoratori in particolare, comma 11cllera h;
Visto il DPR 175/99 artI. 8 - 9;
Visto il D. Lgs.19/93;
Visto il D.Lgs 150/1009;
Visto il D.L.vo n. 163/06;
Visto il D.1. 44/1001 ani. 31·33·34 e 35;
Considerato
chc la ditta L.I.$. s.r.l.
ha fornito il preventivo
di spesa per la foonazione
modulando
l'attività
e il
programma
di aggionmmellto
in base alle neeessità dell'istituto
e al programma
di formazione
eoncordato
fra il
Dirigente e il R$PP ;
VI$TA la dispollibilitit di bilancio 1014 all'interno dcll'aggrcgato
di spesa ADI
per le motivazioni

in prelllessa

DETER~1INA
l'affidamento
diretto nei confronti
formazione
aggiornamento
promo
emergcnza;
la delinizione
dell'impegno
capite unità discente;

della societil L.I.$. s.r.l.
soccorso c aggiornamento

di spesa a carico

dell'Aggrcgato

Lavoro
in Sicurezza
antinecndio
destinato

AOI

per un impono

di

quale fornitore del servizio
agli incaricati della squadra

€

60,00

lVA ESCLUSA

di
di

pro-

l'assunzione
dell'impegno
di spesa complessivo
di € 1.260,00C'C N. Z020E16DF3
e CIC N. ZEEOEI33FIl
la liquidazione
della spesa nei confronti della ditta L.I.S. S.r.l. Lavoro iII Sicurezza
su presentazione
della relativa
fallura di pari importo, fermo restando l'assolvimento,
femlo restando l'accertamento
della regolarit!l contributiva
di
cui all'art. 90 comma 7 dci D.Lgs 163/1006.

