PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
C.F.. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 10/06/2019
OGGETTO: Liquidazione e pagamento tariffa al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Trapani per l’accertamento dell’idoneità tecnica
antincendio di n. 24 dipendenti del Parco che hanno svolto il relativo
corso.
IL DIRETTORE
PREMESSO
- che il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, al fine di ottemperare con urgenza alle
prescrizioni dettate dai VV.F. di cui al verbale del 03/09/2018, ha attivato una procedura per
tramite richiesta di offerta rivolta a professionisti aventi i requisiti di cui alla Legge Regionale 12
luglio 2011 n.12, art.12, per l’affidamento dell’incarico di “Adeguamento antincendio per il rilascio
C.P.I. da parte dei VV.F. per la struttura Baglio Florio - Aggiornamento DVR e PEE - Informazione
Art. 36 ai Lavoratori – Formazione addetti antincendio Rischio Alto”;
- che in riferimento a ciò è stato affidato apposito incarico alla Società Sicef Srl nella persona del
legale rappresentante Ing. Francesco Vullo (con determinazione n. 300 del 18/12/2018) per
redigere il progetto relativo all’adeguamento degli impianti di protezione attiva antincendio installati
nel Museo e all’integrazione della segnaletica di sicurezza, con particolare riguardo a quella
inerente le indicazioni delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza e relativa formazione agli
addetti antincendio;
- che la ditta Sicef S.r.l. ha regolarmente svolto il Corso di Formazione Addetti Antincendio Rischio
Alto della durata di 16 ore come da D.M. 10/02/1998 per 24 corsisti;
ATTESO che occorre, altresì, eseguire l’accertamento dell’idoneità tecnica antincendio per i 24
corsisti da effettuarsi presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani;
PRESO ATTO che per l’accertamento dell’idoneità di n. 24 addetti, occorre versare una tariffa al
Comando dei Vigili del Fuoco di € 58,00 per ciascuno, per un totale di € 1.392,00,
DATO ATTO che il costo l'intervento trova copertura finanziaria con i fondi di Bilancio 2019 al
Capitolo 110101;
RITENUTO, pertanto, di incaricare il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani di
effettuare l’accertamento dell’idoneità tecnica antincendio per i 24 corsisti;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
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DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
INCARICARE il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapanai di effettuare l’accertamento
dell’idoneità tecnica antincendio per i 24 corsisti che hanno già svolto il Corso di Formazione
Addetti Antincendio Rischio Alto della durata di 16 ore come da D.M. 10/02/1998, eseguito su
incarico disposto con determinazione n. 300 del 18/12/2018 dalla SICEF Srl;
IMPEGNARE le somme occorrenti al capitolo 110101, "Spese per la formazione professionale,
missione 1, programma 10, titolo 1, macroaggregato 103 nel Bilancio 2019;
LIQUIDARE E PAGARE al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani la somma di €
1.392,00 relativa alla tariffa dovuta per 24 partecipanti al costo di € 58,00 ciascuno, con bollettino
di C/C postale;
AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 1.392,00 in favore del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani con versamento tramite bollettino sul C/C
postale n. 202911 intestato alla Tesoreria Provinciale dello stato sezione di Trapani;
DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica
finanziaria dell'Ente.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Giuseppe Scuderi

Il Direttore
F.to Arch. Enrico CARUSO

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.-

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
Capitolo 110101 Impegno n. 90 del 10/06/2019 di € 1.392,00 (Impegno e Liquidazione)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Giuseppe SCUDERI

==================================================================================

ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n. 132 del 10/06/2019 verrà pubblicata all’albo
online del Parco per quindici giorni consecutivi.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione
trasparente, sezione Provvedimenti.
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