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Determinazione n. 07 del 21/03/2018 
Registro generale dei decreti e delle determine n.  026 del 21/03/2018 

Ufficio monitoraggio e controllo 
IL RESPONSABILE 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 

OGGETTO: Corso aggiornamento RSPP. Versamento anticipo all’Ordine degli Ingegneri di Agrigento. 

PREMESSO  

 Che il sottoscritto è stato nominato responsabile unico del procedimento Giusto decreto del Direttore Generale 
n.4 del 27/02/2018 per la predisposizione dei corsi di formazione ed informazione sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro (d.lgs.81/2008 e ss.mm.ii.); 

 Che l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione è affidato internamente a dipendenti 
della società;  

 Che occorre provvedere ad effettuare il corso di aggiornamento RSPP per i seguenti dipendenti che in passato 
avevano già frequentato il corso di formazione e precisamente: Ing. Eleonora Aleo – Ing. Pasquale 
Tuttolomondo – Geom. Nicodemo Danile – Geom. Enzo Terrana – Alfonso Mondello.        

 Che è stata fatta una indagine di mercato al fine di individuare l’ente che organizza il corso di che trattasi; 

 Che è risultato conveniente e vantaggioso per la Società il corso che sarà tenuto presso l’Ordine degli 
Ingegneri di Agrigento in via Gaglio 1- Agrigento, email: ordine@ordineingegneriagrigento.it; 

 Che il costo del corso per ciascun dipendente è di € 200,00, per cui il costo complessivo del corso di 
aggiornamento sarà di € 1.000,00; 

 Che il corso di aggiornamento per RSPP ha la durata di 40 ore, e sarà effettuato nel mese di Aprile 2018; 

CONSIDERATO 

 Che occorre versare un anticipo di € 100 per ciascun partecipante, per confermare la partecipazione al corso; 

RITENUTO indispensabile procedere al suddetto versamento; 

Sentito il Direttore Generale Dott. Claudio Guarneri; 

DETERMINA 

 Di procedere a versare la somma di Euro 500,00 (cinquecento) quale anticipo all’Ordine degli Ingegneri, 
sul seguente conto bancario: IT 97E0710816600000000000591. 

 Di dare atto che la rimanente somma di euro 500,00 verrà versata alla fine del corso; 

 Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi propri del bilancio societario della SRR; 

 Di notificare il presente provvedimento al rag. Romito responsabile dell’ufficio contabilità della Società per 
tutti gli adempimenti di competenza; 

 Di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in 
ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016. 

La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta. 

                  IL RUP 
 Ing. Pierangelo Sanfilippo 


