
                COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE N. 418 Ponte di Piave, lì 05/09/2022

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

AREA FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che è stato concesso da ASCOPIAVE Spa un contributo di € 2.500,00.= finalizzato alla 
realizzazione di corsi gratuiti per il corretto uso dei BLSD - Basic Life Support Defibrillation - e 
manovre di rianimazione cardiopolmonare;

Richiamata la determinazione n. 508 del 10/12/2019 "Organizzazione corsi finalizzati all'uso del  
BLSD - Basic Life Support Defibrillation e manovre di rianimazione cardiopolmonare tenuti da 
operatori qualificati del SUEM - Az. Ulss  Marca Trevigiana";

Rilevato che per la specificità dei suddetti corsi si è reso necessario il ricorso ad elevate 
professionalità e competenze garantite dall'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana che ha messo a 
disposizione operatori qualificati del SUEM;

Ravvisata la necessità di integrare l'impegno di spesa pari ad € 700 al cap. 334 "Corsi di 
formazione e convegni" per poter espletare tutte le richieste di attivazione dei predetti corsi; 

Dato atto che si provvederà alla liquidazione al ricevimento delle richieste inoltrate dagli operatori 
del SUEM;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 29.12.2021 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta comunale n. 9 del18.01.2022 all'oggetto: 
"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022 – 2024;

Visto il decreto del Sindaco  n. 13 del 24.02.2022 di nomina della Posizione Organizzativa n. 1 - 
Area Finanziaria ed Amministrativa;

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 L. 208/2015;

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

Ritenuto di procedere in merito;

DETERMINA

1. di impegnare, per le ragioni di cui in premessa,  la somma di € 700 al cap. 334 "Corsi di 
formazione e convegni" del bilancio di previsione 2022, dando atto che l’esigibilità dell’operazione 
è il 31.12.2022;

2. di liquidare i compensi relativi agli incarichi per lo svolgimento dei corsi gratuiti per l'utilizzo dei 
BLSD, al ricevimento delle richieste inoltrate dagli operatori del SUEM;

3. di dare atto che i compensi sopra precisati sono da intendersi al lordo di ritenute, ed esclusi 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   MARSON LINDA
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  MARSON LINDA
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: 2022 - IM - 558.01 capitolo 334.0 importo             700,00 Euro


