
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

******************************************************************************** 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA  

******************************************************************************** 

N.   43/ PM                                                                         del    05.04.2018 

 

OGGETTO: FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DEL  CORPO 

                        DI  POLIZIA LOCALE  Impegno di spesa anno 2018       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  VIGILANZA   
 

Considerato che l’ASPOL,  Associazione Sarda Polizia Locale propone nel corso dell’anno momenti 

formativi con giornate monotematiche ove i veri relatori sviluppano temi sempre grande attualità e fonda-

mentali per l’aggiornamento costante degli operatori della Polizia Locale. 

L’iscrizione ai corsi monotematici normalmente prevede un costo abbastanza contenuto che si riduce 

ulteriormente per gli iscritti all’associazione. 

Ritenuto opportuno di poter prevedere nel corso dell’anno solare 2018 la partecipazione del persona-

le del Corpo di PL ai momenti formativi che saranno proposti dall’ASPOL, che per tale formazione possa 

essere prevista una spesa di €. 600,00; 

Preso atto altresì che l’ASPOL propone quale III giornata Monotematica un appuntamento formativo 

inerente  i controlli in materia di gestione ed abbandono dei rifiuti, per un costo di €. 40,00 a partecipante. 

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 2/2018 con cui sono 

state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigi-

lanza al dipendente Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale;  

 Ritenuto di poter provvedere mediante procedura negoziata, trattandosi di fornitura di importo infe-

riore ai €.40.000,00 IVA esclusa, come consentito dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006 recante il 

codice unico degli appalti di lavori, servizi e forniture, in vigore dal 1.07.2006. 

Visto il Regolamento per l’acquisizione dei servizi e delle forniture in economia approvato con deli-

bera dell’assemblea dell’Unione n. 10 del 06.09.2010. 

Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 04 del 26.03.2018 con la quale è stato 

approvato  il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 e bilancio pluriennale per il periodo 

2018/2020 ex dpr 194/1996, bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ex d.lgvo 118/2011, rela-

zione previsionale e programmatica per il periodo 2018/2020 
Verificate le disponibilità sul capitolo 2251 – Aggiornamento professionale – Polizia Locale -, del 

bilancio esercizio finanziario anno 2018. 

 Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali – funzioni e responsabilità della dirigenza. 

Visto l’art. 165 c.8 e 9  del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, responsabili dei servizi ed affidamento 

dei mezzi finanziari 

Visti l’art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, e l’art. 30 – impegno di spesa – del regolamento di 

contabilità dell’Unione, recepito con delibera Cons. nr 13 del 28.12.2001; 

 

DETERMINA 

 

 Di impegnare la somma di € 600,00 per l’iscrizione  dei dipendenti del Corpo di PL ai corsi promos-

si dall’Associazione ASPOL nel corso dell’anno 2018, al capitolo, del bilancio esercizio anno 2018. 

 Di iscrivere n. 3 dipendenti del Comando di P.L.(Cogato Sergio, Casu Marina e Pili Fabiola soci 

Aspol) alla giornata monotematica proposta dall’ASPOL, che si terrà a Monastir il 09 aprile 2018, 

costo iscrizione €. 120,00 

 Di liquidare le somme, riferite ai corsi di formazione, che saranno quantificate di volta in volta con 

determina del responsabile del servizio, avendo cura di non superare i dodicesimi dell’intervento si-

no a che il bilancio di previsione non sia stato approvato, all’ A.S.PO.L. tramite versamento su ccp 

n° 41341991 intestato alla Associazione Sarda della Polizia Locale – ASPOL Onlus, Via Lussem-

burgo snc - 09023 MONASTIR - c.f. 92122750927 



 

 

 

Riferimenti contabili e attestazioni da parte del responsabile del servizio 

Importo impegnato: euro 600,00 per l’anno 2018,  

Soggetto Beneficiario: ASPOL, Associazione Sarda Polizia Locale Onlus Via Lussemburgo snc - 

09023 MONASTIR - c.f. 92122750927  

Causale: Iscrizione personale PL ai corsi organizzati nell’anno 2018;  

Imputazione contabile: sul piano dei conti integrato, cap. 2251 – Aggiornamento professionale – 

Polizia Locale - del bilancio 2018; 

Il Responsabile del Servizio attesta che:  

1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;  

2) la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 

del 2000, ed è certa;  

3) l'obbligazione giuridica andrà in scadenza nell'esercizio 2018; 

4) con il presente provvedimento viene impegnata una spesa rientrante nel limite dei dodicesimi 

delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato (bilancio 

pluriennale 2018/2020-esercizio 2018), giusto quanto disposto dal punto 8.4 dell'allegato 4/2 al 

D.Lgs. 118/2011; 

5) è stato acquisito preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare;  

6) in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la 

spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in ma-

teria di finanza pubblica; 

7) in adempimento a quanto disposto dagli artt.. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il 

pagamento scaturente dalla presente determinazione sarà assoggettato alla normativa sopra richia-

mata, ragion per cui lo stesso pagamento sarà effettuato sul “c/c dedicato”, comunicato dal soggetto 

beneficiario, e con numero di  

8) in adempimento a quanto disposto dall'art. 37, c. 1, del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 1, c. 32, della l. 

n. 190/2012, il presente affidamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni 

del Terralbese, e si procederà alla sua pubblicazione nell'ambito della sezione “Amministrazione 

trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA  

COGATO SERGIO 

          ________________________________ 

 

 

 

 

******************************************************************************** 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 

ai sensi dell’art. 183, c. 9, e dell’art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

******************************************************************************** 

 

CAP 2251      imp. 18/______                        
 

San Nicolò D’Arcidano lì   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 

  

              Dott.ssa ORRU’ Luisella 

                        ___________________________________ 

 

******************************************************************************** 

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

 

        (Sergio Cogato) 

        __________________________________________ 


