
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE  -  SUPPLEMENTO N. 1 DEL 21/10/2010 AL N. 
42 DEL 21/10/2010 

 
Codice DB0708 
D.D. 13 luglio 2010, n. 683 
Corso di formazione teorico-pratica per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi secondo il D.Lgs 81/2008 Titolo IV capo II - Allegato XXI che 
recepisce l'accordo Stato Regioni n. 2429 del 26/12/2006. Impegno di Euro 8.578,00 esente 
IVA. (cap. 113278 - ass. 100131). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di procedere, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, all’affidamento della 
docenza del corso di formazione teorico-pratica per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi, che si effettuerà entro il 31/12/2010, con le modalità descritte nel 
preventivo nostro Prot. n. 35006/DB0708 del 07/07/2010 (conservato agli atti dal Settore Tecnico e 
Sicurezza ambienti di lavoro), al Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione Regionale dei V.V.F. del Piemonte (omissis) con 
sede in Grugliasco (TO) – strada Del Barocchio, 71, per l’importo di Euro 8.578,00 (esente IVA); 
- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, sottoscritta dal 
Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza ambienti di lavoro ai sensi dell’art. 11, comma 13, del 
D.Lgs 163/2006, dell’art. 33, commi 1 e 2 lettera d), della l.r. 8/84 e dell’art. 5 del D.P.R. 384/2001 
come richiamato dall’art. 253, comma 22, lettera b del D.Lgs. 163/2006; 
- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione; 
- di impegnare la somma di Euro 8.578,00 da liquidare tramite bollettino postale intestato alle 
Tesorerie Provinciali dello Stato, le cui sezioni dipenderanno dai comandi di appartenenza del 
personale docente impiegato (che saranno comunicate dalla Direzione Regionale dei V.V.F del 
Piemonte in seguito alla programmazione delle attività); 
- di far fronte alla conseguente spesa di Euro 8.578,00 con i fondi disponibili sul capitolo 113278 
– ass. 100131 del bilancio per l’esercizio 2010. 

Il Dirigente 
Giovanni Arcuri 

 


