
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE
COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Tecnica

N° 126/2017 Reg. Gen.

OGGETTO: Corso di formazione per addetti ai servizi cimiteriali.
Impegno dispesa. CIG: Z801FOE829.

L'anno duemiladiciassette, addì 19 del mese di giugno, nella Casa Comunale, il

sottoscritto arch. Vincenzo Capasso, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto

provvedimento sindacale prot. n. 1326/2017 e, quindi, legittimato a svolgere le

funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed fi;

visto il vigente Statuto Carminale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale siili 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

.vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di

inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013;

visto il bilancio di previsione 2017/2019 in uno con i suoi allegati.



II Responsabile dell'Area Tecnica

Premesso che la Regione Campania ha istituito il Registro degli operatori addetti all'attività
funebre e cimiteriale ( L.R. n. 12/01 - L.R. n. 2/10 - L.R. n. 37/13).
Considerato che l'iscrizione al precitato Registro Regionale è obbligatoria e che pertanto risulta
obbligatoria la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti addetti ai Servizi Cimiteriali, attraverso
la partecipazione a corsi presso Enti di formazione accreditati dalla Regione Campania.
Vista la deliberazione di G.M. n. 45 del giorno 24/05/2017, avente ad oggetto "Atto di indirizzo
partecipazione corso per necroforo per dipendente comunale", con la quale si impartiva apposito
indirizzo politico amministrativo al sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, per la
partecipazione del dipendente comunale sig. Botte Gerardo ad un corso di qualificazione
professionale per necroforo e si demandava al medesimo l'adozione di ogni atto gestionale
necessario e conseguente, ivi compreso l'individuazione dell'Istituto/Azienda/Ente presso cui
svolgere il corso formativo, con assunzione del relativo impegno di spesa.
Atteso che la società DaFor Sri, Centro di Formazione Professionale Accreditato, con sede legale in
Battipaglia (Sa) alla via E. Montale n. 1, P. IVA 05215420653, organizza periodicamente il corso
per addetti ai Servizi Cimiteriali ai sensi dell'ari. 14 della legge n. 845/81.
Vista l'offerta inviata dalla DaFor Sri a mezzo mail in data 02/05/2017 che prevede la frequenza di
lezioni di teoria ed esercitazione per circa 6 ore per n. 2 mesi e di un tirocinio formativo senza
esami finali per un dipendente al costo di € 800,00 esente IVA in quanto corso accreditato dalla
Regione Campania.
Visti:
• l'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di

importo inferiore ad € 1.000,00 non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico;
• l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, "Nuovo Codice degli appalti", che consente di utilizzare un

sistema semplificato, rispetto alle procedure aperte o ristrette, di selezione del contraente, nel
rispetto dell'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, di affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 ed, in particolare, consente l'affidamento diretto
per un importo inferiore ad € 40.000,00, adeguatamente motivato;

• l'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 1, che prevede che le stazioni appaltanti possono
procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non
superiore ad € 40.000,00.

Verificato che il soggetto sopraindicato possiede i requisiti per contrarre con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs.vo n. 50/2016.
Dato atto, inoltre, che ai sensi della Legge 136/2010 è stato assegnato dall' A.V.C.P. tramite
procedura informatica il cod. CIG n. Z801FOE829.
Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere ad impegnare la somma complessiva di € 800,00
esente di IVA, imputando la relativa spesa alle UEB 01.10.1.03 ed 12.09.1.03 del bilancio di
previsione 2017/2019.
Visti:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale siili'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

D E T E R M I N A

1) di affidare, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, alla società DaFor Sri, Centro di Formazione Professionale Accreditato, con sede legale in
Battipaglia (Sa) alla via E. Montale n. 1, P. IVA 05215420653, la formazione e la qualificazione
professionale del dipendente comunale mediante la partecipazione al corso di formazione per
addetti ai servizi cimiteriali, meglio descritto in narrativa;



2) di impegnare la somma complessiva dì € 800,00 esente di IVA, imputando la relativa spesa alle
UEB 01.10.1.03 ed 12.09.1.03 del bilancio di previsione 2017/2019;

3) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a registrare detto impegno;

4) di dare atto che il codice CIG assegnato alla presente procedura è: Z801FOE829;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
T' 1-0 arch. Vincenzo Ca.pa.sso



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di e apertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Lì, |y •*•

IL RESPONSABILE dell'AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

0 dott.ssaPaolaAliberti

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal ^ e così per 15 giorni
consecutivi. fcj iJ 6 I U t$$ì

LÌ, -\ <HU ^17
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

^•C^O Pasquale Onnembo


