
                COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE N. 508 Ponte di Piave, lì 10/12/2019

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CORSI FINALIZZATI ALL'USO DEL BLSD - BASIC 
LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION E MANOVRE DI RIANIMAZIONE CARDIO 
POLMONARE TENUTI DA OPERATORI QUALIFICATI DEL SUEM AZ. ULSS 2 
MARCA TREVIGIANA

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'Amministrazione comunale intende riproporre anche per l'anno 2019/2020 i corsi 
gratuiti finalizzati al corretto utilizzo del BLSD - Basic Life Support Defibrillation ed alle manovre di 
rianimazione cardio polmonare, considerata la notevole partecipazione ed interesse manifestati da 
parte di numerose Associazioni del territorio, dipendenti comunali, personale delle Forze 
dell'Ordine, della Scuola e privati cittadini nelle scorse edizioni;

Ravvisata la necessità di estendere detta iniziativa anche ai Comuni aderenti all'Intesa 
Programmatica d'Area Opitergino Mottense nell'ambito della programmazione 2019/2020 al fine di 
garantire la qualità del servizio formativo e di promuovere una efficace gestione delle risorse;

Rilevato che data la specificità del corso si rende indispensabile l'utilizzo di elevate professionalità 
e competenze che possono essere garantite dall'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana che ha 
dichiarato la propria disponibilità a mettere a disposizioni operatori qualificati del SUEM;

Preso atto che ASCOPIAVE Spa ha finanziato il progetto stanziando € 2.500,00.= per la 
realizzazione di detti corsi;

Visti:
- il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche che all'art. 7, comma 6, recita: "Per esigenze cui non possono far fronte 
con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria... omissis...";

- il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi" approvato con deliberazione di 
Giunta comunale n. 66 del 27.06.2011 come modificato ed integrato dalla deliberazione n. 112 del 
29.08.2017;

Richiamata la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 4 del 
07.07.2011, con particolare riferimento al paragrafo 3.12 nel quale si legge che "non sono soggetti 
agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 



2001 n. 165", ossia gli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa che hanno ad oggetto un facere a favore del committente, senza vincolo di 
subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio;

Dato atto che il rapporto giuridico che si costituisce per effetto del presente incarico, si configura 
come incarico di collaborazione, ai sensi dell'art, 7, comma 6, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e, 
pertanto, secondo quanto precisato dall'ANAC, non è soggetto alle disposizioni sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136;

Rilevato che:
- i corsi di formazioni non rientrano tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla 
CONSIP Spa ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 (Finanziaria 2000);
- il servizio di formazione in oggetto non rientra tre quelli contemplati nelle iniziative attive del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 26.02.2019 di approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione - PEG - anno 2019;

Visto il decreto del Sindaco n. 4  in data 20.08.2019  di nomina del Responsabile del Servizio;

Dato atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, 
dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 710, Legge 208/2015;

Accertata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1, di conferire, per quanto evidenziato in premessa, agli operatori  del SUEM  dell'Azienda Ulss 2 
Marca Trevigiana, di cui all'allegato elenco, l'incarico per lo svolgimento di corsi gratuiti per 
l'utilizzo dei BLSD, verso pagamento di un corrispettivo di € 2.5000,00.= sul quale sarà operata la 
ritenuta d'acconto del 20%;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 2.500,00.= al capitolo 334 del bilancio di previsione 
2019 che presenta disponilità:

3. di dare atto che il compenso sopra precisato è da intendersi al lordo di ritenute, ed escluso dal 
campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli art. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972;

di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi all'art. 147 bis comma 1 del 
D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to   COZZI RENATO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma digitale

    

*****************************************************************************
Ufficio RAGIONERIA



Visto di Regolarità Contabile e di copertura finanziaria.

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 151 comma 4, D.Lgs 267/2000, in merito alla proposta di 
determinazione di cui in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARCASSA EDDO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma digitale

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

 Impegno: 2019 - IM - 464.01 capitolo 334.0 importo           2.500,00 Euro


