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Unione di Comuni Terre di Castelli  
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Determinazione nr. 992 Del 14/12/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE 
SULLA SICUREZZA DEL LAVORO PER OPERATORI E VOLONTARI DEL PROGETTO 
"RICOMINCIO DA ME" PER IL GIORNO 29 DICEMBRE 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Richiamate: 

- La L 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” 
- La L.R. 2/2003 «  Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
- La direttiva regionale in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e 
sostegno alle responsabilità familiari approvata con DGR 1904/2011;  
 

Richiamata la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06.09.2010 
avente ad oggetto: “Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale 
professionale” che prevede l’avvio di tal progetto a far tempo dal 1° Novembre 2010; 

Richiamata, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 05 del 22/01/2015 
“Convenzione tra il Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle 
attività di Servizio Sociale Professionale”; 
 
Richiamata la delibera della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 58 del 18/06/2015 che 
approva il progetto “Ricomincio da me – progetto di sostegno a persone fragili nel 
territorio di Catelnuovo Rangone” che, a causa della situazione economica ed anche 
della loro personale condizione socio/sanitaria e familiare, si trovano senza lavoro e/o 
senza alloggio; 

 
Richiamata la delibera della Giunta del Comune di Castelnuovo Rangone  n. 74 del 
7/7/2015 che approva il progetto “Ricomincio da me” e che prevede, tra le altre cose, 
percorsi di sostegno finalizzati alla ricerca di un lavoro (tirocini formativi ecc ecc) e 
percorsi di inserimento attivo nella comunità locale attraverso esperienze di volontariato; 
 
Considerato che il comma 12-bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123,” in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, stabilisce che “Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, 
n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai 
lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con  accordi tra il volontario e l’associazione di 
volontariato o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione 
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della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al 
volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è  
chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione 
alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò 
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e 
altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.” 

 
Dato atto che nel caso in cui un volontario “svolga l’attività nell’ambito 
dell’organizzazione di un soggetto che è datore di lavoro, tale soggetto ha l’obbligo di 
tutelare l’integrità fisica del volontario, rispettando alcuni obblighi ricalcati su quelli che, in 
base all’art. 26 T.U. Sicurezza, sono posti in capo al datore di lavoro committente, 
allorquando questi decida di affidare lavori o servizi ad imprese appaltatrici o a lavoratori 
autonomi” e tali soggetti, ai fini della tutela antinfortunistica, devono: 

- utilizzare le attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della 
normativa vigente; 

- munirsi, ove previsto, dei dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli 
conformemente alle disposizioni di cui al titolo III T.U. Sicurezza; 

- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredate di fotografia e contenente le 
proprie generalità ove svolgano attività di lavoro in luoghi in cui si effettuino attività in 
regime di appalto o subappalto; 

- provvedere alla sorveglianza sanitaria ed alla partecipazione a corsi di formazione 
specifici in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro in centrati sui rischi tipici delle 
proprie attività; 

 
Vista la proposta di offerta formativa dell’Ing. Castellari Davide (VIA DEL BORGO N. 3 SAN 

LAZZARO DI SAVENA (BO), cod.fisc. CSTDVD83B07A944W/p.i.), in  qualità di Responsabile della 
sicurezza sui luoghi di lavoro per conto dell'Unione Terre di Castelli; 
 
Dato atto che : 
1. il percorso formativo ipotizzato dovrebbe realizzarsi il giorno 29 dicembre 2015 con una 
durata di circa 4 ore, dalle ore 9,00 alle ore 13,00,  presso una sala del comune di 
Castelnuovo Rangone; 
2. prevede il coinvolgimento degli operatori e volontari del progetto “Ricomincio da me”; 
3. i contenuti da esaminare nel corso di formazione saranno attinenti al concetto di 
rischio, il danno, la prevenzione, la protezione, organizzazione della prevenzione 
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza ed assistenza;   
4. il corso prevede lezione frontale con ausilio di slides e test finale di verifica; 
 
Dato atto che il costo del suindicato corso di formazione ammonta ad Euro 300,00 (esente 
IVA ai sensi dell'Art. 10 D.P.R. 633/72); 
 
Richiamato l'art. 18, ex D.P.R. n. 268/87, ai sensi del quale gli Enti promuovono e 
favoriscono interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale; 
 
Richiamata la determina nr. 853 del 03/11/2015 con la quale si assumono gli impegni di 
spesa per la realizzazione del progetto “Ricomincio da me”, e nello specifico gli impegni 
nr.  2069 al capitolo 10922/65 e nr.  2070 al capitolo 10912/65 – al quale si associa il relativo 
CIG ZA3177336F per le prestazioni di servizio all’interno del progetto “Ricomincio da me”; 
 
Valutato pertanto di procedere ad affidare direttamente l’incarico relativo allo 
svolgimento di un corso di formazione professionale in materia di sicurezza sul lavoro per i 
singoli volontari del progetto “Ricomincio da me” previsto il giorno 29 dicembre 2015,  
all’Ing. Castellari Davide, in  qualità di Responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro per 
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conto dall'Unione Terre di Castelli, e che  la spesa complessiva di euro 300,00 (esente IVA 
ai sensi dell'Art. 10 D.P.R. 633/72); per la realizzazione dello stesso, trova disponibilità sul 
Bilancio 2015 negli impegni nr.  2069 al capitolo 10922/65 e nr.  2070 al capitolo 10912/65 
come di seguito dettagliato:   
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015  10922  65  
2015 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
AREA 
ADULTI/ANZIANI 

 1100403  S  256,64  2396 - 
CASTELLARI 
DAVIDE - VIA DEL 
BORGO N. 3 SAN 
LAZZARO DI 
SAVENA (BO), 
cod.fisc. 
CSTDVD83B07A94
4W/p.i. IT  
02820641203 

 imp 
2069/2015 
progetto 
"Ricominci
o da me" 

2015  10912  65  
2015 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
AREA MINORI 

 1100403  S  43,36  2396 - 
CASTELLARI 
DAVIDE - VIA DEL 
BORGO N. 3 SAN 
LAZZARO DI 
SAVENA (BO), 
cod.fisc. 
CSTDVD83B07A94
4W/p.i. IT  
02820641203 

 imp. 
2070/2015 
progetto 
"Ricominci
o da me" 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 
Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

DE T E RM INA  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
2. Di  affidare direttamente all’Ing. Castellari Davide, in  qualità di Responsabile della 

sicurezza sui luoghi di lavoro per conto dall'Unione Terre di Castelli, per le 
motivazioni espresse in premessa, l’incarico relativo allo svolgimento di un corso di 
formazione professionale in materia di sicurezza sul lavoro per gli operatori e i 
volontari del progetto “Ricomincio da me” previsto il giorno 29 dicembre 2015; 

 
3. Di prevedere all’interno degli impegni nr.  2069 al capitolo 10922/65 e nr.  2070 al 
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capitolo 10912/65 del Bilancio 2015 la spesa complessiva di euro 300,00 (esente IVA 
ai sensi dell'Art. 10 D.P.R. 633/72)  – CIG ZA3177336F -  per l’incarico all’Ing Castellari 
dello svolgimento di un corso di formazione professionale in materia di sicurezza sul 
lavoro per i singoli volontari del progetto “Ricomincio da me” previsto il giorno 29 
dicembre 2015 come di seguito dettagliato: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015  10922  65  
2015 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
AREA 
ADULTI/ANZIANI 

 1100403  S  256,64  2396 - [--
OLE_LINK1--
]CASTELLARI 
DAVIDE - VIA DEL 
BORGO N. 3 SAN 
LAZZARO DI 
SAVENA (BO), 
cod.fisc. 
CSTDVD83B07A94
4W/p.i. IT  
02820641203 

 imp 
2069/2015 
progetto 
"Ricominci
o da me" 

2015  10912  65  
2015 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
AREA MINORI 

 1100403  S  43,36  2396 - 
CASTELLARI 
DAVIDE - VIA DEL 
BORGO N. 3 SAN 
LAZZARO DI 
SAVENA (BO), 
cod.fisc. 
CSTDVD83B07A94
4W/p.i. IT  
02820641203 

 imp. 
2070/2015 
progetto 
"Ricominci
o da me" 

 

  
4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2015. 
 
5. DI DARE ATTO che si sta provvedendo ad assumere agli atti  la dichiarazione con la 

quale l’Ing Castellari  si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG ZA3177336F. 

 
6. Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui 

all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.   
 

7. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
8. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del responsabile del Servizio,ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita 
dal dipendente Valentina Balzano. 

 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULLA 

SICUREZZA DEL LAVORO PER OPERATORI E VOLONTARI DEL PROGETTO "RICOMINCIO 

DA ME" PER IL GIORNO 29 DICEMBRE 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/3401 

IMPEGNO/I N° 2282/2015 

2283/2015 
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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE 
SULLA SICUREZZA DEL LAVORO PER OPERATORI E VOLONTARI DEL PROGETTO 
"RICOMINCIO DA ME" PER IL GIORNO 29 DICEMBRE 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO  
 

  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


