
UNIONE DEI COMUNI MONTANI  
ALTA VAL D’ARDA 

……….. 
 

SERVIZIO  DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

SMART CIG:     Z67209BAB4 

DETERMINAZIONE N.     127   

DEL                      06 11 2017              

 

OGGETTO: ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO 

“COMPITI DELLA POLIZIA LOCALE NEI CONTROLLI DELLE DIVERSE ATTIVITA’ 

ECONOMICHE” - IMPEGNO DI SPESA. 
 

Il Responsabile del servizio 

 
Considerato che: 
· gli operatori di Polizia Locale sono chiamati a svolgere un ruolo che presuppone un’alta 
professionalità e, pertanto, ai fini di un corretto svolgimento dei compiti d’istituto, è 
necessario che il personale partecipi a corsi di formazione ed aggiornamento; 
 

· nella giornata del 12 dicembre p.v. si terrà, a Piacenza, un corso di aggiornamento in 
materia di controlli sulle diverse attività economiche; 
 
· INFOPOL R.S.L. con sede in 20149 Milano – P.le Brescia n. 13, organizza il predetto 
corso di aggiornamento presso la sede del Comando di Polizia Locale di Piacenza, al 

costo di Euro 60,00 per ciascun partecipante (iva esente per gli Enti pubblici); 
 
Ritenuto, pertanto, di iscrivere entrambi gli operatori di  Polizia Locale di questa Unione al 
corso di aggiornamento sopra descritto, assumendo perciò idoneo impegno di spesa a 
favore di Infopol r.s.l. con sede in 20149 Milano – P.le Brescia n. 13 – C.F.-PI 
05812210960, per una spesa complessiva pari ad €. 120,00 esente IVA; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione  n. 3 del 10.06.2017, di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019; 

 
Visti: 
- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
Responsabili di settore o servizio; 
 
- il Decreto del Presidente dell’Unione n. 17 del 01 06 2017 di nomina del Responsabile 
del Servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale a tutto il 31.12.2017; 

 
 

 

 

 

 



DETERMINA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
- Di iscrivere al corso di aggiornamento organizzato da INFOPOL S.R.L. – P.le Brescia, n. 
13 – 20149 Milano – C.F. PI 05812210960 i due Agenti di Polizia Locale di questa Unione 
nelle persone di: 
- UMBERTO BONFANTI 
- GIUSEPPE GRANDI 
 
-  Di impegnare a tal fine, sul Bilancio di Previsione 2017, la somma complessiva di € 

120,00 (esente IVA, ai sensi art. 10 DPR n. 663/72 e successive modificazioni), sull’ 
intervento 10120307/1 voce: “ Spese per la formazione del personale; 
 

Di dare atto che a tale affidamento viene attribuito il seguente codice SMART CIG: 

Z67209BAB4 

 
Di dare atto altresì che: 

-  ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 la regolarità tecnica 

e la correttezza amministrativa del presente atto risultano attestati dal  Responsabile del 
Servizio  mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;  

 

-  ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 il controllo 

contabile del presente atto risulta attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario 
tramite il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria; 
 
- ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, il presente  

provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria;   
 
 
- il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 
2013 e s.m.i. 
 
 

Il Responsabile del servizio 

Marzia Antonioni 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs 
267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
L’impegno contabile  è stato registrato in data odierna (n.  459/2017   ) 
 
Castell’Arquato, 06/11/2017 
 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            Rag. Carla Cantarelli 

______________________________________________________________________________ 


