
 
 

    Determina n.  16   
Al Sito dell’Istituzione scolastica 

 Amministrazione trasparente 
Albo on Line 

 

OGGETTO: Determina per impegno di spesa per il rilascio di attestati di idoneità addetti 

antincendio da parte del Comando Provinciale VV. F. di Palermo 

 

 IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 

VISTO 
 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove

 disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 

del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto delibera n. 159 del 26/02/2019, che disciplina le modalità 

di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n 62 del 28/01/2021 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO - RACITI” 
Via Tindari n° 52 - 90135 Palermo Tel 091/311151 - 

e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 
codice mecc.: PAIC8AZ00V - C.F:80047400827 

Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 
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VISTA La L.   241   del   7   agosto   1990,   recante   «Nuove   norme   sul   procedimento 

amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs.  18 aprile 2016, n.  50, recante «Codice dei contratti pubblici»,  come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

VISTI in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTA la necessità per i lavoratori che hanno frequentato il corso di formazione Anticendio 
( rischio medio e rischio elevato)  tenuto da Leonardo Engineering solutions s.r.l.c.r  
di sottoporsi ad accertamento di idoneità presso il Comando Provinciale VV.F 

Palermo per il rilascio degli attestati per gli addetti di cui all’art. 18, comma 1/b del 
D.Lgs n. 81/2008  

 
VISTA                          la richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo volta a disporre 

gli esami per il rilascio di attestati di idoneità (L. 609/96) ai lavoratori designati ai 
sensi dell’art. 18 comma1/b del D.LGS 81/08; 

VISTO che i lavoratori da sottoporre ad accertamento d’idoneità sono in numero di quattro  

e che il costo per ogni candidato è di € 58,00 

RITENUTO           che la sicurezza dei lavoratori è dovere imprescindibile del datore di lavoro il quale è 

tenuto, ai sensi, del D.Lgs n. 81/2008 ( T.U. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) a garantire la  

necessaria e adeguata formazione dei lavoratori in materia; 

CONSIDERATA la necessità di procedere in merito: 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 232,00, a carico del PA 2021, 

P / 0 4 / 0 6  che  presenta  la necessaria disponibilità; 

2. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 232,00 di cui alla presente 

determina, al relativo capitolo di bilancio. 

 

Principi in materia di trasparenza 

 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Leg. vo n.50/2016) 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sabina Minardi. 

 

 

 

 

F.to* Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Minardi Sabina 
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