
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
 
N. 262 del 18 settembre 2020 
 
 
Oggetto:  Iscrizione degli addetti alla sicurezza dell’Ente a un corso di formazione 

specifico sul rischio biologico da coronavirus organizzato dalla Ditta 
CONSULENZA SERVIZI SNC di Spilimbergo (Pn). 
CIG Z9C2E601F1.   

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Richiamata la propria determinazione n. 19 del 22.01.2018 con la quale si affidava alla 
ditta Consulenza Servizi snc di Spilimbergo la consulenza in materia di tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro per gli anni 2018, 2019 e 2020; 
 
Fatto presente che la ditta CONSULENZA SERVIZI SNC, con comunicazione a mezzo 
posta elettronica del 02.09.2020, propone un corso di formazione specifico sul rischio 
biologico da coronavirus e l’applicazione delle procedure in azienda organizzato per il 
giorno 23.09.2020 verso il costo di € 25,00+iva per ogni partecipante eccetto per il Datore 
di Lavoro per il quale il corso è gratuito; 
 
Visto che l’emergenza da covid-19 coinvolge questa Scuola in modo particolare per la 
presenza di studenti e visitatori che provengono da tutta Italia e da tutto il mondo, si 
ritiene necessario iscrivere al corso sopra descritto il seguente personale: 

- Brovedani Gian Piero – Direttore – Datore di lavoro – iscrizione gratuita 
- De Amicis Luca – rappresentate dei lavoratori per la sicurezza € 25,00+iva 
- Ius Stefano – preposto alla sicurezza € 25,00+iva 
- Venuto Danila – addetto al primo soccorso € 25,00+iva; 

 
Visto che ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera a), del regolamento consorziale per le 
forniture, servizi e lavori in economia, si può prescindere dalla formalità di richiesta di più 
preventivi per spese di importo fino a € 5.000,00 (IVA esclusa); 
 
Ritenuto quindi di iscrivere n. 4 persone dell’Ente al corso di formazione specifico sul 
rischio biologico da coronavirus e l’applicazione delle procedure in azienda organizzato 
dalla ditta CONSULENZA SERVIZI SNC verso il costo totale di € 75,00 oltre all’iva 22% 
€ 16,50 per un totale di € 91,50; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il regolamento consorziale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
  
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 dal D. Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) Di procedere all’iscrizione di n. 4 persone dell’Ente al corso di formazione specifico 

sul rischio biologico da coronavirus e l’applicazione delle procedure in azienda 



organizzato dalla Ditta CONSULENZA SERVIZI SNC di Spilimbergo il giorno 
23.09.2020 verso il costo di € 75,00 oltre all’iva 22% € 16,50 per un totale 
complessivo di € 91,50; 

 
2) di dare atto che il costo derivante dal presente atto trova copertura economica e 

finanziaria nel Bilancio di previsione 2020 – attività didattica.  
 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 18 settembre 2020 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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