
  

 Determinazione del Direttore n.             117 
 

Luserna/Lusérn, 11 novembre 2016 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Corsi di formazione del personale dipendente: Corso antincendio presso Servizio Antincendi e 
Protezione Civile Scuola Provinciale Antincendi. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE 
 

Richiamato il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dipendente del comparto 
autonomie locali – area non dirigenziale ed in particolare l’art. 87 che specifica che “L’Amministrazione, 
nell’ambito dei propri obiettivi di sviluppo e ai fini del costante miglioramento dei livelli di produttività, di 
efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa e gestionale, nonché della qualità del servizio, organizza, 
con la collaborazione di altri soggetti o società specializzate del settore, iniziative di formazione e 
aggiornamento di contenuto generale ovvero mirato su specifiche materie sulla base di un piano triennale 
di formazione con programmi operativi annuali da definire entro il 1° dicembre dell’anno precedente a 
quello di riferimento”; 
 
 Visto il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 43 e art. 44 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, 
che prevede l’attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
 Visto art. 3 D.L. 512/96 convertito in legge n. 609/96. 
 
 Visto art. 7 D.M. 10/3/98 –in ottemperanza alla C.M. n. 5301-6104 del 21/12/98. 
 
 Visto il D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell'emergenza nei luoghi di lavoro”. 
 
 Rilevata la necessità di attuare dei corsi di formazione in materia di sicurezza antincendio per la 
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.  
 

Presa visione del preventivo di spesa per il corso antincendio “rischio basso” per due persone, della 
Scuola Provinciale Antincendi con sede legale a Trento -38122 in Piazza Dante, 15 e P.IVA 00337460224, del 
25 ottobre 2015, protocollo provinciale 33855414 del 25/10/2016.   

 
Peso atto che l’erogazione di tale servizio ha un costo totale di € 109,23, e che l’rogazione dello 

stesso prevede il versamento anticipato della predetta quota, alla Cassa Provinciale Antincendi. 
 

Ritenuto pertanto di affidarsi alla Scuola Provinciale Antincendi con sede legale a Trento -38122 in 
Piazza Dante, 15 e P.IVA 00337460224, per l’erogazione dei corsi antincendi necessari per adeguarsi alla 
predetta normativa, in quanto soggetto di comprovata professionalità. 

   
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 

luglio 2004, n. 7 che istitutiva dell’Istituto cimbro – Kulturinstitut Lusérn. 
 

Visto lo Statuto del Kulturinstitut Lusérn approvato ai sensi della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2731 del 26 novembre 2004. 



 
Visto il bilancio di previsione 2016 - 2018, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Amministrazione n. 39 di data 29 dicembre 2015. 
 

Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56  dove viene 
specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la 
regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e 
regole di copertura finanziaria della spesa”. 

 
Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che disciplina l’attività contrattuale della Provincia 

Autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, ed in particolare l’art. 21 che prevede il ricorso alla trattativa 
privata nella scelta del contraente. 

 
Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica. 
 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.. 

 
Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 5221 dell’esercizio finanziario 2016. 

 
Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che disciplina l’attività contrattuale della Provincia 

Autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, ed in particolare l’art. 21 che prevede il ricorso alla trattativa 
privata nella scelta del contraente. 
 

Riconosciuta quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 
 

d e t e r m i n a 
 
1. di confermare l’iscrizione di due dipendenti di questo Istituto ai corsi di formazione organizzati dalla 

Scuola Provinciale Antincendi con sede legale a Trento -38122 in Piazza Dante, 15 e P.IVA 00337460224, 
individuati nelle persone di Marta Martinello e Fiorenzo Nicolussi Castellan; 
 

2. di quantificare in € 109,23.= l’importo relativo alle quote di iscrizione ai corsi di cui al punto 1.; 
 
3. di impegnare l’importo di € 109,23 sul capitolo 5221, relativo all’acquisto di servizi di formazione del 

personale dipendente, del bilancio di previsione 2016 – 2018, imputando detto importo all’esercizio 
2016; 

 
4. di dare atto che il pagamento avverrà in via anticipata e che sarà richiesta fatturazione elettronica 

secondo le modalità indicate nella nota di preventivo allegato parte integrante e sostanziale alla 
presente determinazione; 

 
5. di provvedere al versamento della quota di partecipazione al corso,  a favore della Cassa Provinciale 

Antincendi presso Unicredit Banca S.p.A. sede di Trento. 
 

 IL  DIRETTORE 
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
 

 
  



 
 
Allegati: 
Prospetto corsi individuati 

 

 
********************************************************** 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione. 

 

Registrato l’impegno n. 289 assunto al cap. 5221 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 109,23.=  

 
 
Luserna / Lusern, 11 novembre 2016 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

------------------------------- 

 


