COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE II
“Lavori Pubblici – Servizi Tecnologici – Servizi di Custodia e Manutenzione Impianti Comunali –
Ambiente – Servizi Ecologici e Progettazione”

DETERMINAZIONE N. 59 del 19-03-2015
Registro generale n. 563

Oggetto: FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE SULLA NORMA ISO 14001:2004
ED EMAS - AFFIDAMENTO INCARICOLa presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma,
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);
OPPURE
non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.
Roseto degli Abruzzi, 19-03-2015
IL DIRIGENTE TECNICO
DIRIGENTE II SETTORE
(Arch. Lorenzo Patacchini)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.59, adottata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, in data 19-03-2015:
SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, LA
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La determinazione n.59 del 19-03-2015, pertanto, é divenuta ESECUTIVA, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto RISCONTRO /
CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.

____________________
(Data)

IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA

(Dott.ssa Rosaria Ciancaione)
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DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 45 del 23-02-2015 afferente la fase
preventiva della formazione del presente Atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, così come sostituito dall’art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi:
 dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, come meglio evidenziato nel testo della proposta
trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto;
 dal Dirigente Direttore di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del
visto attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE SETTORE II
Premesso:
- che con deliberazione di G.M. n. 160 in data 20.10.2004, esecutiva ai sensi di
legge, è stato stabilito che, all'interno della propria "Organizzazione", il
Comune di Roseto degli Abruzzi avrebbe favorito tutte le iniziative e le misure
volte alla preservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale ed
ambientale, nel rispetto della legislazione locale, nazionale e comunitaria;
- che il Comune di Roseto ha impiantato un sistema di gestione ambientale
conforme alla norma ISO 14001;
- che l'adesione al sistema di certificazione ambientale secondo la norma ISO
14001 è una chiave d'accesso anche per la certificazione ambientale secondo il
regolamento EMAS che risponde ad organismi della Comunità Europea e che prevede
la registrazione del sistema in appositi elenchi nazionali ed internazionali
(registrazione EMAS);
- che l'Amministrazione Comunale, congiuntamente alla Regione Abruzzo e ai
partners Provincia di Teramo , APTR Abruzzo Promozione Turismo , APRI ambiente
S.r.l. , A.P.R.I. S.p.a, TEAM S.r.l., Coop. COGECSTRE arl, FAB Federazione
Autonoma Balneari, SIB Sindacato Italiano Balneari Confcommercio , FIBA , ha
presentato il progetto "Life-Ambiente dal titolo E.T.I.C.A." e che con
deliberazione di C.C. n. 13 in data 24.02.2005 è stato deliberato di partecipare
al citato progetto europeo;

Tutto ciò premesso
Atteso che il Comune ha conseguito la Certificazione ISO 14001:2004 e la
Convalida della Dichiarazione Ambientale per l'EMAS;
Considerato che il mantenimento delle suddette qualificazioni ed anche
il loro continuo miglioramento con implementazione di nuovi obiettivi, richiede
che venga assicurata ancora, con continuità, la formazione specifica di tutto il
personale dell'Ente;
Valutato che la suddetta attività possa essere convenientemente
proseguita dal Dott. Nico Baldassarre che con nota pervenuta al protocollo
generale dell’Ente n. 3765 in data 16.02.2015 ha inoltrato l’offerta economica
n. nb/06/15 del 16.02.2015, relativa a: " Corso di formazione ed aggiornamento
per il personale inserito nel Team di gestione ambientale (Rif. norma UNI EN ISO
14001:2004 e regolamento EMAS)";
Ritenuta conforme alle aspettative
inoltrata dal Dott. Nico Baldassarre;

dell'Ente

la

proposta
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formativa

Visto che il Dott. Nico Baldassarre negli anni decorsi ha
proficuamente presso il Nostro Ente per la formazione di che trattasi;

operato

Considerato quindi di poter incaricare il predetto professionista con
le modalità indicate nell'offerta che, se pur non materialmente allegata al
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
Atteso che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 come modificata
dal D.L. n., 187 del 12.11.10 convertito con modifiche nella legge n. 217 del
17.12.10, occorre inserire, nei contratti stipulati a partire dal 7.9.2010,
apposita clausola relativa agli obblighi dell’appaltatore sulla tracciabilità
dei flussi finanziari;
Vista la richiesta di DURC effettuata a mezzo e-mail alla sede INPS di
TERAMO;
Vista il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA
1. Dare atto che la premessa e` parte integrante e sostanziale del presente
atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90
e ss.mm.ii.;

2. Approvare la proposta di rinnovo contrattuale per l’attività formativa
presentata dal Dott. Nico Baldassarre , relativa a: Corso di formazione ed
aggiornamento per il personale inserito nel Team di gestione ambientale (Rif.
norma UNI EN ISO 14001:2004 e regolamento EMAS)" che se pur non materialmente
allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale CIG:
ZB11352429;
3. Approvare per l’attività di formazione relativa a: Corso di formazione ed
aggiornamento per il personale inserito nel Team di gestione ambientale (Rif.
norma UNI EN ISO 14001:2004 e regolamento EMAS)" la seguente clausola
integrativa:
“L’appaltatore a pena di nullità del contratto assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010
e succ. mod. ed int.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della
provincia
di
Teramo
della
notizia
dell’inadempimento
della
propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria”. Le parti danno atto che ai lavori affidati è assegnato il
seguente numero di CIG: Z140DA184D;
4. Dare atto che al finanziamento della spesa di € 14.500,00 si provvederà con
imputazione della stessa all’Intervento 1 Personale Formazione delle diverse
funzioni e servizi del Bilancio del c.e.f. e pluriennale;
5. Dare atto che il pagamento verrà effettuato in n. 2 rate e precisamente:
- € 7.250,00 il 31.05.2015;
- € 7.250,00 il 31.10.2015.
6. Sottoporre la presente determinazione alla firma del dott. Nico Baldassarre
di Teramo per accettazione della clausola indicata.

Determinazione Dirigenziale Settore II N. 59 del 19-03-2015 Pag. - 3 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

