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DETERMINAZIONE

N.

Servizio AAGG - Oggetto: Formazione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ai
sensi del decreto legislativo 81/2008 e s.m. e i.
IL SEGRETARIO' GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59";
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche
forestali di concerto coniI Ministro dell'economia e delle frnanze in data 2 luglio 2004;

agricole e

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento
alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";
.

del lavoro

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento

VISTO il d:P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".;'
VISTO il Regolamento di amministrazione'
interministeriale del 5 marzo 2009;

e

contabilità

dell'Unire,

l'amministrazione
.

e la

.adottato- ;con decreto

VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio2011., con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell 'Ente nelle more dell' adozione de'l bilancio di
previsione 20 Il;.
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione delParticolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di iutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".;
VISTA la determinazione n. 2673 del lO dicembre 2010 con la quale è stato affidato alla Alis srl .
l'incarico di provvedere alla formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
VISTA la fattura del 31 gennaio 2011 con la quale la precitata Società ha richiesto il pagamento pari
a euro 7.620,00 più l'N A pari a euro 1.524,00 e considerato che l'importo relativo all'IV A non era
stato considerato nell 'impegno di spesa di cui alla precitata determinazione;
VISTA la disponibilità del capitolo di bilancio n. 112.360 "Spese per la prevenzione e sicurezza
suoi luoghi di lavoro - Decreto legge 626/94" e la compatibilità della spesa oggetto del presente
provvedimento con il dodicesimo del corrispondente stanziamento previsto nel bilancio preventivo
20 Il adottato con la precitata deliberazione commissariale;
DETERMINA
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per tutte le motivazioni indicate in premessa, di corrispondere alla ALIS SRL l'importo relativo
all'IV A di cui alla fattura del 31 gennaio 2011, emessa a fronte della prestazione relativa alla
formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
La spesa pari ad € 1.524,00 è impegnata sul capitolo n. 112.360 . "Spese per la prevenzione
sicurezza suoi luoghi di lavoro -Decreto legge 626/94" del bilancio di previsione del 2011.
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