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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ISCRIZIONE I MODULO DEL
PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE DI N.3 AGENTI DI POLIZIA
LOCALE EDIZIONE DI MILANO Codice PAG1901/BI

Premesso che come statuito dall'art. 34 della Legge Regionale 01 aprile 2015 n. 6 , i
vincitori di concorsi per i posti di ufficiale, sottufficiale e Agente di Polizia Locale, sono
tenuti a frequentare, possibilmente nel periodo di prova, i corsi di formazione di base.
Con nota recante protocollo 22833 del 14/03/2019 l'istituto di formazione regionale
Polis-Lombardia comunicava la disponibilità di partecipazione al percorso formativo di
base per Agenti di Polizia Locale con modulo 1 “Propedeutica al ruolo” per n. 3 agenti
neoassunti il cui avvio è previsto per il 13 maggio 2019 .
Nella stessa nota venivano indicati i costi per il piano formativo individuale di
partecipazione al modulo 1, per un importo di Euro 167,00 cadauno.
Si propone pertanto di assumere idoneo impegno di spesa, per un importo
complessivo di euro 501,00 Iva esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 al capitolo
n.1150160/1 – “Formazione del personale del bilancio di previsione 2018/2020.
Il pagamento dell’importo dovrà avvenire esclusivamente a ricevimento di fattura
mediante bonifico bancario, le cui coordinate saranno indicate nella stessa fattura.
In CIG non viene richiesto in quanto è da ritenersi escluso da tale obbligo il
trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti
pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività
espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto (vedi determinazione
AVCP n. 4/2011, par. 3.6).
Il presente impegno di spesa non è soggetto alle disposizioni della Legge n. 102/2009,
della Legge n 488/1999 e della dalla Legge 7/8/2012 n.135 in quanto il soggetto
destinatario è Ente di diritto pubblico istituito con Legge Regionale 6 agosto 2010, n.
14
Si dà atto altresì che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
– TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio
e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai
commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
•
•
•
•
•
•

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale GC/2019/93 del 18 aprile 2019 “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della
“performance” per il Triennio 2019-2021”;

•

Visto il provvedimento prot. 94038/2018 di proroga della posizione organizzativa
al Comandante Fabio Massimo Crippa;

•

Visto il provvedimento prot. 94033/2018 di proroga incarico di Comandante del
Corpo di Polizia Locale;

•

Vista la nota di Polis-Lombardia recante protocollo n. 22833 del 14/03/2019;

•

Vista la disponibilità economica al capitolo n.1150160/1 – “Formazione del
personale del bilancio 2018/2020 il cui impegno di spesa non risulta essere
frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/2000;

•

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000,
DETERMINA

•

•

Di iscrivere al 1 modulo del percorso formativo di base n. 03 Agenti di Polizia
Locale neoassunti con modulo 1 “Propedeutica al ruolo” ai sensi della Legge
Regionale 01 aprile 2015 n.6, che prenderà avvio il 13 maggio 2019;
Di impegnare per i motivi di cui in premessa, la spesa complessiva di €
501,00 esente Iva ai sensi dell’art.10 del D.P.R.633/72 al codice 1150160/1 –
“Formazione del personale" del bilancio di previsione 2018/2020 a favore
dell'istituto di formazione regionale Polis-Lombardia con sede in Via Taramelli
12/F-20124 Milano CF e P.Iva n.07221390961;

•

Di dare altresì atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

•

Di dare ulteriormente atto che:
◦ In CIG non viene richiesto in quanto è da ritenersi escluso da tale obbligo il
trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di
soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi
per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto
(vedi determinazione AVCP n. 4/2011, par. 3.6);
◦ Il presente impegno di spesa non è soggetto alle disposizioni della Legge n.
102/2009, della Legge n 488/1999 e della dalla Legge 7/8/2012 n.135 in
quanto il soggetto destinatario è Ente di diritto pubblico istituito con Legge
Regionale 6 agosto 2010, n. 14;

•

Di procedere alla liquidazione dell’importo impegnato ai sensi del vigente
Regolamento di contabilità a seguito di emissione di richiesta di pagamento da
parte di Polis-Lombardia e che la scadenza dell'obbligazione, per la spesa
impegnata, è prevista entro il 31 dicembre 2019 e comunque a 30 giorni dal
ricevimento della richiesta stessa.

•

Di dare infine atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art.
42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del
Responsabile del Settore.

•

Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario

per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Comandante
FABIO CRIPPA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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Capitolo/Articolo 1150160/1 EX931017002 GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZIA
LOCALE:FORMAZIONE DEL PERSONALE. (FF 24)
Soggetto POLIS LOMBARDIA
Centro di Costo S1.400 settore polizia locale e

