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UNIONE DEI COMUNI MONTANI
ALTA VAL D’ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA
………..
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 60
DEL 10.12.2021
SMART CIG: Z5B314E8E4

OGGETTO: ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CORSO DI
AGGIORNAMENTO “ADEMPIMENTI E PROCEDURE CORRELATE ALLE
FUNZIONI DI POLIZIA ANAGRAFICA” IN DATA 13 APRILE 2021 IMPEGNO DI SPESA.
Il Responsabile del servizio
Considerata la necessità per gli operatori di Polizia Locale di partecipare a corsi di
formazione ed aggiornamento, ai fini di un corretto svolgimento dei compiti d’istituto;
Visto che nella giornata del 13 aprile 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 la INFOPOL s.r.l. a
Socio Unico con sede in 20149 Milano - P.le Brescia n. 13, organizza un corso di
aggiornamento in videoconferenza, 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;
Precisato che: la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è
esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e
diverrà esecutivo con l'apposizione del predetto visto;
- il Bilancio di Previsione 2021-2023 non è ancora stato deliberato;
- la legge 17 luglio 2020, n, 77 ha convertito, con modificazioni il decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COND-19, prevedendo al comma 3-bis dell’art. 106 il differimento per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine
ordinatorio del 31 dicembre.

- il Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’Economia e Finanze previo parere
favorevole
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha emesso nella seduta del 12 gennaio
2021, il decreto con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31
marzo 2021del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte
degli enti locali e successivamente posticipato al 30 aprile 2021.
- come previsto dall’art.163 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267:
- 1. l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno;
- 2. nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,
unitamente
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le
spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- l’impegno di spesa di € 120,00, iva esente e sarà assunto all’intervento 10120307/1
voce “Spese per la formazione del personale” del redigendo bilancio 2021-2023, che verrà
dotato di sufficiente disponibilità;
RICHIAMATI gli artt.183, 165 commi 8 e 9, 169, 152 comma 3, 109 comma 2, 107 commi 1,
2 e 3 lettera d), 109 comma 2, e 97 comma 4 lettera d), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, i
quali stabiliscono la competenza all’adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa
l’assunzione di impegni di spesa, da parte dei dirigenti/Responsabili/Segretario Comunale
nominati Responsabili degli uffici e servizi;
Richiamati:
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 approvato con deliberazione
Giunta Unione n. 28 del 18.09.2020;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente dell’Unione 15.10.2020, N. 14 di conferimento delle funzioni di
Responsabile del servizio di Polizia Municipale ai sensi art 107, comma 2, del d.lgs 18
agosto
2000, n. 267;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Servizio non si trova in posizione di conflitto di
interesse e che pertanto non sussiste l’obbligo di astensione del presente
provvedimento;

DETERMINA
- Di impegnare 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 procedere all’iscrizione al corso di aggiornamento organizzato da
- INFOPOL S.R.L. - P.le Brescia, n. 13 - 20149 Milano - C.F. PI 05812210960
Degli Agenti di Polizia Locale di questa Unione:
- UMBERTO BONFANTI
- SARA ARTONI

Di dare atto che a tale affidamento viene attribuito il seguente codice SMART CIG:
Z5B314E8E4;
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
Loredana Fanti
…………………………………………………………………………………………………………
SERVIZIO ECONOMICO 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 …
Castell’Arquato,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Mariarosa Rigolli
_______________________________

