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SETTORE
Amministrativo
Servizio Impianti a Fune e Locali Ricettivi

Registro delle Determinazione

ARSAC

n °.? [ B l d e l  1 9 APR. 2019

Oggetto: impegno e liquidazione servizi di vigilanza presso la funivia di Camigliatello 
Silano da parte dei Vigili del Fuoco, pagamento competenze per l’importo di € 12.019,00 
sul capitolo U5201010307 anno 2019 CIG: ZA02818B5D.

Settore Finanziario Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l'impegno assunto esiste regolare 
copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE
IL SPESA
Or, ssa

Pubblicata all’Albo delI’ARSAC
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e fino al



A.R.S.A.C

Settore Amministrativo 

Servizio
Impianti a Fune e Locali Ricettivi

Il Dirigente

• Visto la Legge Regionale n°66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC; 

Premesso che:

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 192 del 22 dicembre 2016, l’Ing. Stefano 
Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARS AC;
Vista la deliberazione n.05 del 22 gennaio 2019 con la quale il Commissario Straordinario ha 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;
Vista la deliberazione n.06 del 23.01.2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in via 
provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui 
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;
Vista la circolare n. 2 del 24/01/2019, nella quale vengono citate la delibera n. 05 e la delibera n. 
06 che autorizzano la gestione provvisoria per l’esercizio 2019;
Vista la deliberazione n. 128/CS del 16 ottobre 2018 con la quale è stato approvato il 
regolamento dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi 
dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016;
Vista la nota n. 1015 del 09/02/2018 con la quale viene disposta l’attuazione alle prescrizioni 
previste dal D.L. 35/13 convertito nella legge 64/13 e dal D.L. 66/14 convertito nella legge 
98/14;
Vista la disposizione D.G. prot. n. 3210 dell’11/4/2016 dell’ARSAC, con la quale al Dott. 
Francesco Pantano è stata affidata la gestione del servizio impianti a fune e locali ricettivi 
dell’ARSAC.

Premesso che:

• in data 14/12/2018, con nota acquisita al prot. ARSAC n. 17156, depositata in atti, il Presidente 
del Soccorso Alpino Calabria (SASC), Aw. Luca Francese, ha evidenziato delle carenze 
operative sul piano di evacuazione dell’impianto, che, loro malgrado, li indurrebbe, in caso di 
forzato arresto dell’impianto a dare un supporto molto limitato alle operazioni di soccorso. Nella 
stessa nota sono state evidenziate oltre alle carenze operative di cui sopra la necessità e l’urgenza 
di integrare le attrezzature contenute nei “sacchi” occorrenti per effettuare il soccorso in linea;
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• il Direttore di Esercizio, Ing. Alessandro Marcelli, nei giorni dal 6 al 13 dicembre ha effettuato le 
prove di verifica annuali e nel verbale di visita per l’apertura al pubblico esercizio dell’impianto, 
ha allegato elenco dei materiali da integrare con le attrezzature già esistenti occorrenti per 
garantire lo sgombero degli impianti;

• con nota prot. n. IP12202 del 13/12/2018, rubricata al prot. ARSAC n. 17209 in pari data, il 
Direttore di Esercizio, comunicava ai vari Organi competenti: USTIF, Prefetto di Cosenza, 
Sindaco di Spezzano della Sila e all’ARSAC, la temporanea inattività deH’impianto per assenza 
di neve e che comunque l’apertura all’esercizio è subordinata ai chiarimenti della nota del SACS 
di cui sopra e all’integrazione del materiale occorrente per garantire il soccorso in linea;

• con nota prot. n. 17219 del 17/12/2018, il Commissario Straordinario dell’ARSAC ha trasmesso 
al SASC, la nota del Direttore di Esercizio il quale lo stesso concorda di uniformare le procedure 
di evacuazione dell’impianto - aggiornate anche con i Vigili del Fuoco;

• che con determina n. 01 del 02/01/2019 sono state avviate le procedure per l’integrazione delle 
attrezzature mancanti per garantire l’eventuale attività di soccorso in linea;

• nelle more dell’arrivo dell’attrezzature, considerato il periodo di massima affluenza, per poter 
aprire rimpianto a pieno regime è garantire il servizio di trasporto pubblico è stato necessario 
fare ricorso alla sorveglianza da parte dei Vigili del Fuoco con il presidio dell’impianto almeno 
nei giorni festivi e di sabato e domenica;

• il Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza in data 15/04/2019 ha trasmesso i prospetti dei 
periodi di vigilanza effettuati, con i relativi importi da versare;

• l’importo del periodo dal 05/01/2019 al 27/01/2019 é di €. 5.656,00;
• l’importo del periodo dal 02/02/2019 al 2402/2019 è di €. 6.363,00.

Considerato:

• che è stato urgente ed indifferibile richiedere la sorveglianza da parte dei Vigili del Fuoco per 
garantire l’apertura a pieno regime e la sicurezza dell’esercizio durante il funzionamento 
dell’impianto per la stagione invernale 2019;

• che la somma complessiva di €. 12.019,00, per il pagamento delle competenze spettanti ai Vigili 
del fuoco, è da impegnare e liquidare sul capitolo U5201010307 del bilancio di previsione per 
l’anno 2019.

D E T E R M I N A  

per i motivi espressi in premessa:

• di impegnare la somma di €. 12.019,00, per il pagamento delle somme spettanti al Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, sul capitolo U5201010307 del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2019;
CIG. ZA02818B5D Versamento di €. 12.019,00 alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di 
Cosenza Servizi resi dai VV.F. con la causale: Servizi di vigilanza presso funivia di 
Camigliatello. IBAN IT6800760116200000011798881;

• di liquidare al Comando del WW.F. di Cosenza la somma di €. 12.019,00;
• di dichiarare la presente determina urgente ed immediatamente eseguibile.
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