COMUNE DI MODENA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE
SICUREZZE
*********
DETERMINAZIONE n. 390/2019 del 27/02/2019
Proposta n. 531/2019
Esecutiva dal 04/03/2019
Protocollo n. 63648 del 04/03/2019
OGGETTO: CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER 8 OPERATORI DI POLIZIA
LOCALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
Allegati:
Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 390 del 27/02/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott.ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 390/2019
del 27/02/2019
OGGETTO: CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER 8 OPERATORI DI POLIZIA
LOCALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Considerato:
- che la deliberazione della Giunta regionale 278/2005, così come modificata dalla deliberazione di
Giunta regionale 479/2012, prevede moduli di prima formazione obbligatori per le figure
professionali di “agenti” e “addetti al coordinamento e controllo” della Polizia Locale, definendone
la struttura, i contenuti generali, i tempi e le modalità di organizzazione e prevedendo che tali
moduli siano erogati dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale;
Richiamate le proprie determinazioni dirigenziali nn. 1297/2018 e 1707/2018 con cui si
affidava alla Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale, con sede in Modena, Via Busani
n.14, codice fiscale e P.IVA 02658900366, lo svolgimento del corso obbligatorio di prima
formazione per n. 17 istruttori di PL assunti con contratto di formazione lavoro per la somma
complessiva di € 11.050,00 IVA esente e si impegnava la relativa spesa;
Viste le dimissioni volontarie sia di operatori con contratto di formazione lavoro che di
operatori assunti a tempo indeterminato e vista la necessità di scorrere la graduatoria degli idonei
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del bando di selezione sopracitato;
Dato atto:
- che il bando prevede per i nuovi assunti con contratto di formazione lavoro un percorso
obbligatorio di formazione di minimo 260 ore;
- che la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale prevede, fra i propri moduli formativi,
anche quello di prima formazione obbligatoria, della durata di 260 ore;
- che si rende necessario lo svolgimento del corso obbligatorio di prima formazione per 8 agenti di
Polizia Municipale;
Rilevato:
- che la deliberazione della Giunta regionale 278/2005 stabilisce l'erogazione di un contributo da
parte della Regione Emilia-Romagna pari al 70% del costo complessivo dei corsi di prima
formazione rivolti ad “agenti” e “addetti al coordinamento e controllo” della Polizia Locale, mentre
la quota di partecipazione residua rimane a carico degli Enti che li richiedono;
- che, con comunicazione, agli atti del Settore, del 18/02/2019, la Fondazione Scuola Interregionale
di Polizia Locale con sede in Modena, Via Busani n. 14, ha formalizzato in € 650,00 la quota di
partecipazione pro-capite a carico del Comune, al netto del contributo regionale;
- che la spesa complessiva assomma pertanto ad € 5.200,00 (IVA esente art. 14 L.537/93);
- che, verificata l'inesistenza di convenzioni Consip o Intercenter-ER attive per il tipo di servizio in
oggetto e la mancanza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di servizi con le
caratteristiche richieste, si ritiene di procedere all'acquisto in modo autonomo mediante affidamento
diretto, garantendo le migliori condizioni economiche in ordine alla qualità e al prezzo;
Ritenuto di procedere all'affidamento dei servizi sopra indicati alla Fondazione Scuola
Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria (SIPL) codice
fiscale e P.IVA 02658900366, con sede in Modena, Via Busani n. 14 per la somma complessiva di €
5.200,00 esente IVA;
Dato atto:
- che per il presente procedimento è stato acquisito il codice CIG Z98273A411;
- che, trattandosi di servizio di cui la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale ha la
titolarità in via esclusiva, non si ritiene applicabile al servizio specifico la disciplina di cui all'art. 1
comma 9 lett. e) della L. 190/2012;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Valeria Meloncelli;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
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Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di affidare a Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale, con sede in Modena, Via Busani
n. 14, codice fiscale e P.IVA 02658900366, per le motivazioni riportate in premessa, lo svolgimento
del corso obbligatorio di prima formazione per n. 8 istruttori di PM per la somma complessiva di €
5.200,00 IVA esente;
- di impegnare la somma complessiva di € 5.200,00 al capitolo/articolo 5950/2 “Spese per
formazione del personale” del PEG triennale, anno 2019, codice piano dei conti finanziario
1.3.2.4.999 e CIG Z98273A411 in favore di Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale,
con sede in Modena, Via Busani n. 14 codice fiscale e P.IVA 02658900366;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Valeria Meloncelli;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Modena, lì 27/02/2019
Il Dirigente Responsabile
MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 390/2019 del 27/02/2019
Proposta n° 531/2019
OGGETTO: CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER 8 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

5950/2

ACQUISTO DI SERVIZI PER 3/1
IL SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE SPESE PER
FORMAZIONE DEL
PERSONALE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

4552/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

5.200,00 1/3/2/4/99
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

24919

SIPL - FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA
LOCALE
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Importo
5.200,00

Data di esecutività , 04/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 390 del 27/02/2019

OGGETTO: CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER 8 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 04/03/2019 al 19/03/2019
Modena li, 26/03/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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