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OGGETTO:  CORSO DI AGGIORNAMENTO PER N. 10 LAVORATORI ADDETTI 

ALLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI LIVELLO C ELEVATO AI 
SENSI DELL’ART. 37 COMMA 9 DEL D. LGS 81/08 IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestante di non incorrere in alcuna delle 

cause di incompatibilità previste dalle normative vigenti e da quella di anticorruzione e di 

non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto sottopone al Dirigente 

il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 

 
  Atteso che si rende necessario procedere ad un corso di aggiornamento rivolto a n.10 

dipendenti addetti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi rischio di livello C 

elevato, ai sensi DELL’ART. 37 COMMA 9 DEL D. LGS 81/08; 

 Visti: 
 le tariffe stabilite dal Decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2012 (G.U. n. 76 del 30/03/2012) in 

vigore dal 31/03/2012 rubricato “Tariffe orarie per l'attività di formazione del personale addetto ai 

servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 il modulo prodotto dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Trapani richiesta corso di 

aggiornamento per addetti antincendio;  

 Accertato che occorre procedere al versamento di € 1.176,00  per n. 10 unità; 

 Ritenuto doversi impegnare la somma di € 1.177,50  comprensiva anche della spesa di € 1,50 

per il versamento dei diritti postali e di autorizzare il tesoriere a procedere al versamento delle 

somme alla Banca D’Italia così come indicato nel dispositivo del presente atto; 

 Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di 

cui presente atto, è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei seguenti capitoli: 

      142730 denominato “Spesa per prestazione di servizi per servizi al cittadino” cod. class. 

12.07.1.103 – (meno) € 1.177,50 codice piano finanziario IV  livello 01.03.02.99( altri 

servizi); 142230/24 denominato “Spesa per affido dei servizi relativi alla gestione integrate 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale della Direzione 3 servizi al 

cittadino e alla persona” cod. class. 12.07.1.103 codice piano finanziario IV livello 1.03.02.04 

(Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell’Ente) +(più)1.177,50. 

 la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017-2019;  

 lo Statuto Comunale; 

 la Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017-approvazione PEG 2017/2019;  

 l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

 il D.Lgs 267/2000 sull’Ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

 la L.R. 48/91 e s.m.i.; 

 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di 

cui presente atto, è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei seguenti capitoli: 

      142730 denominato “Spesa per prestazione di servizi per servizi al cittadino” cod. class. 

12.07.1.103 – (meno) € 1.177,50 codice piano finanziario IV livello 01.03.02.99 (altri servizi); 

      142230/24 denominato “Spesa per affido dei servizi relativi alla gestione integrate della salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale della Direzione 3 servizi al cittadino e alla 



persona” cod. class. 12.07.1.103 codice piano finanziario IV livello 1.03.02.04 (Acquisto di 

servizi per formazione e addestramento del personale dell’Ente) +(più)1177,50. 

1) Di Impegnare la somma complessiva di € 1.177,50  comprensiva della tassa postale di  € 

1,50, per il versamento alla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di 

Trapani- Servizio a pagamento VV.FF. sul c/c postale n. 202911 per il corso di aggiornamento  

di prevenzione incendi, di livello C elevato, per n. 10 unità sul Capitolo n. 142230/24 

denominato “ Spesa per affido dei servizi relativi alle gestioni integrate della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale della Direzione 3 Servizi al Cittadino e alla 

Persona” cod. classificazione n. 12.07.1.103 cod. Trans. Elem.  1.03.02.04.004. 

2) Di liquidare e pagare contestualmente alla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello stato 

Sez. di Trapani – Servizio a pagamento VV.FF. corso di aggiornamento di prevenzione 

incendi, livello C elevato da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per n. 10 

unità compilato allegato al presente atto sul c/c postale n. 202911, la somma complessiva di € 

1.177,50  comprensiva della tassa postale di € 1,50; 

3) Di dare atto che la spesa del presente provvedimento sarà esigibile nel 2017; 

4) Di inviare copia della presente alla Direzione 6 Ragioneria del Comune per le dovute 

registrazioni contabili. 

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di 
questo Comune www.comune.alcamo.tp.it nella sezione amministrazione e trasparenza. 
 

                                                                 F.to:           Il Responsabile del Procedimento 

        Istruttore Direttivo Amministrativo  

                                                Dott. Massimo Scalzo 

 

       IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
Visto il superiore schema di provvedimento; 
Visto l'art. 6 della legge 241/90; 
Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’aspetto normativo; 
Ritenuto che il presente provvedimento comporta un impegno di spesa e, pertanto sarà trasmesso per 
l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 
Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

1) Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata. 

                                              IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                              F.to:         Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato 12.07.1.1.03 

 

                                 Il RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 

                                                 Dott. Sebastiano Luppino 
 


