COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott.ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 1235/2019
del 13/06/2019
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DI CINQUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO
" IL CONTROLLO DEL TRASPORTO PERSONE: AUTOBUS DI LINEA, TURISTICI E
TRASPORTO ALUNNI" - 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;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Visto:
- che l' Associazione Foxpol, con sede legale in Pieve Emanuele ( MI) via Venezia 30- 20090- C.F.
97497880159- partita iva 08951260960- organizza a Boretto (Reggio Emilia), un seminario rivolto
ad operatori di Polizia Locale dal titolo “ Il controllo del trasporto persone: Autobus di linea,
turistici e trasporto alunni”;
- che la stessa Associazione Foxpol, Associazione di promozione sociale C.F. 97497880159- partita
IVA 08951260960 - riconosciuta con decreto provincia di Milano n. 177/2009 e iscritta al Reg.
prov.le APS n.174- R.G.73/2010, sul proprio sito indica la quota di partecipazione a carico delle
Amministrazioni comunali pari ad € 20,00 esente IVA (art. 14, legge 537/93) per ogni operatore
partecipante;

- che, valutata l’attinenza del programma e degli argomenti trattati si ritiene opportuno autorizzare
la partecipazione di cinque agenti dell' UOC Sicurezza Stradale di questo Comando di Polizia
Locale;
Visto il parere favorevole acquisito dall'Ufficio Organizzazione,
Formazione, Programmazione e Ricerche, rilasciato con nota via mail in data
30/05/2019- prot. 158115/2019;
Dato atto che la partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non
integra la fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e, pertanto, al presente atto non si applica
la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla Determinazione AVCP n. 4
del 7 luglio 2011, par. 3.9;
Ritenuto pertanto di procedere ad affidare direttamente il servizio formativo predetto
all'Associazione Foxpol, con sede legale in Pieve Emanuele (MI) via Venezia 30- 20090- c.f.
97497880159- P.IVA 08951260960 per la somma complessiva di € 100,00 IVA esente;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Valeria Meloncelli;
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;
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, per quanto riportato in premessa, nell'anno 2019, il servizio di formazione rivolto a
operatori di Polizia Locale dal titolo “ Il controllo del trasporto persone: Autobus di linea, turistici e
trasporto alunni” all'Associazione Foxpol, con sede legale in Pieve Emanuele ( MI) via Venezia 3020090- c.f. 97497880159- partita iva 08951260960, per la somma complessiva di € 100,00 IVA
esente;
- di impegnare la somma di € 100,00 al capitolo/articolo 5950/2 del PEG triennale, anno 2019,
codice piano dei conti finanziario V° livello 1 – 3 – 2 – 4 – 999 ; in favore dell' Associazione
Foxpol, con sede legale in Pieve Emanuele ( MI) via Venezia 30- 20090- c.f. 97497880159- partita
iva 08951260960,
- di autorizzare la partecipazione dei cinque Agenti dell'UOC Sicurezza Stradale al seminario
suindicato, considerandoli in normale servizio durante l'attività formativa;
- di dare atto che 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 13/06/2019
Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Valeria Meloncelli
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