Determinazione Dirigenziale n. 159 del 7/12/2015
Oggetto:

Corso di formazione per Corpo di Polizia Locale. CIG Z83177A26D
Il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale

Premesso:
- che l’art. 54 del regolamento del Corpo di Polizia Locale recita “il Comune promuove e
favorisce forme permanenti di intervento oltre che per la formazione ai sensi del precedente
art. 24 anche per l’aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del
personale di Polizia Municipale nel rispetto della vigente normativa regionale, di cui alla
legge regione Lazio n. 1/2005”;
- che con determinazione dirigenziale n. 75 del 7/05/2014 e n. 8 del 22/01/2015 si affidava
l’organizzazione rispettivamente del 1° e del 2° modulo del corso di formazione in “Teoria e
Tecnica della comunicazione” all’Istituto per la Ricerca, lo Sviluppo e la diffusione delle
Scienze Psicologiche – Sciardap, con sede a Napoli in Piazza Leonardo n. 21 P. IVA
05543061211;
- che con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 70115 del 4/12/2015 l’istituto Sciardap ha
proposto per il personale della Polizia Locale l’organizzazione del corso avanzato di Teorie
e tecniche della comunicazione “Strategie di copin e di gestione dello stress”, fornendo oltre
che docenti qualificati tutto il materiale didattico necessario allo svolgimento dello stesso;
- che nella medesima nota l’Istituto Sciardap ha presentato preventivo di spesa per
l’organizzazione del predetto corso per l’importo di € 2.000,00, oltre IVA;
Ritenuta la proposta di organizzazione del corso di cui sopra presentata dall’Istituto per la Ricerca,
lo Sviluppo e la diffusione delle Scienze Psicologiche meritevole di accoglimento;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A) numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui alla deliberazioni della Giunta
Comunale in data 29.04.2010 n.112 per la definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;
Dato atto della necessità di acquisire:
- Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- Il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 legge 102/2009;
Visti
- l’art. 107 della Legge 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di
settore/servizio;
- l’art. 183 della Legge 267/2000;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.99 del 19/12/2014 di approvazione del Bilancio
2015;

Vista la deliberazione di G.C. n.332 del 29/12/2014 di approvazione ed assegnazione del P.E.G.
2015;
DETERMINA
a) di affidare la organizzazione del corso avanzato di Teorie e tecniche della comunicazione
“Strategie di copin e di gestione dello stress”, all’Istituto per la Ricerca, lo Sviluppo e la
diffusione delle Scienze Psicologiche – Sciardap, con sede a Napoli in Piazza Leonardo n. 21 P.
IVA 05543061211, conformemente al preventivo acquisito al protocollo dell’Ente al n. 70115
del 4/12/2015, per l’importo di € 2.000,00, oltre IVA;
b) di registrare giuridicamente l’impegno di spesa di € 2.440,00, di cui € 2.000,00 di imponibile ed
€ 440,00 di IVA al 22%, in quanto ad € 1.075,00 al Cap. 486 cod. 1.03.01.03 avente ad oggetto
“formazione, qualificazione e perfezionamento personale” ed in quanto ad € 1.365,00 al Cap.
471 Cod. 1.03.01.03 avente ad oggetto “Servizi PM – prestazioni di servizio” del Bilancio 2015;
c) di imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità
dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2016;
d) di dare atto che il presente provvedimento non necessità di acquisizione del DURC trattandosi di
Associazione di singoli professionisti;
e) di dare atto che trattasi di prestazione e che il pagamento è stimato per il mese di marzo 2016;
f) di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
legge n. 102/2009;
g) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Programmazione
economica finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e del visto di copertura
monetaria ai sensi dell’art. 9 Legge n. 102/2009;
h) di provvedere alla liquidazione di spesa a seguito di regolare fattura;
i) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dall’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- andrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nei termini di legge;
- sarà conservata agli atti di questo Ufficio secondo le disposizioni impartite.

f.to

Il Vice Comandante
(Cap. Dott. Mauro RENZI)

VISTO DEL VICE COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma
lettera a) punto 2) L. 102/2009;
Gaeta, 07.12.2015
f.to
Il Vice Comandante
(Cap. Dott. Mauro RENZI)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGR. ECONOMICA E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151/4° c. del
D.Lgs. 18.02.2000 n. 267 .

Gaeta,

30.12.2015
f.to

Il Dirigente del Dipartimento
Progr. Economica e finanziaria
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Capitolo 486
Impegno n°1951/2015
€ 1.075,00
Capitolo 471
Impegno n° 1952/2015
€ 1.365,00
_________________________________________________________________________
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica , ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 30.12.2015
x

POSITIVO
f.to

NEGATIVO

Il Dirigente del Dipartimento
Progr. Economica e finanziaria
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all’originale del
presente atto viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _______________ per dieci
giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

lì,________________

Copia
Conforme all’originale
Il Vice Comandante
Cap. Dott. Mauro Renzi

