
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

******************************************************************************** 
DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA  
******************************************************************************** 

N.   59/ PM                                                                 del  09.05.2018 
 

OGGETTO: FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA  

                     LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 

   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  VIGILANZA   
  

Vista la propria determinazione del corpo di PL n.43 del 05.04.2018 con la quale si è assunto l’impegno di 

spesa n. 2018/ 80  al cap. 2251 per le iscrizione ai corsi formativi organizzati dall’ASPOL nel corso dell’anno 2018.  

Considerato che l’ASPOL,  Associazione Sarda Polizia Locale, nelle giornate del 5,6 e7  giugno, organizza 

per l’anno 2018 il 16° Convegno Regionale di Polizia Locale presso la struttura Free Beach Club Hotel di Muravera, 

appuntamento formativo di ottima qualità, nel corso del quale sono previste varie relazioni su temi professionali di 

grande attualità il cui approfondimento risulta fondamentale per l’aggiornamento costante degli operatori della Poli-

zia Locale. 

Considerato che il costo per la partecipazione senza pernottamento è pari ad €. 100,00 per tre giornate forma-

tive ad iscrizione, anche se diversa persona partecipante ad ogni singola giornata, mentre per coloro che partecipe-

ranno al convegno con pernotteranno nella struttura il trattamento convenzionato per la pensione completa risulta pa-

ri ad €.78,00 a notte, prevista la Formula 3 notti con arrivo il pomeriggio del 4 giugno e uscita il giorno 7 giu-

gno con pranzo incluso, sistemazione in camera doppia uso singola € 234,00  
Acquisito il nulla osta da parte del segretario dell’Unione alla partecipazione del Comandante del Corpo di 

PL a tutto il convegno. 

Ritenuto di poter iscrivere a tale convegno il Comandante per l’intero convegno, l’ufficiale Piana per i giorni 

6 e 7 e due agenti per ogni giorno dal 5 al 7 giugno,  per un costo complessivo di partecipazione e soggiorno pari ad 

€. 512,00 , da impegnare €. 312,00 al  cap. 2252 “rimborso spese viaggi Polizia Municipale”, int. 1030103 ed €. 

200,00 da imputare al capitolo 2251 imp. n. 18/80 ASPOL. 

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 Vigilanza al dipen-

dente Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale;  

Visto l’art. 9 Legge 3 agosto 2009, n. 102 

             Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

– funzioni e responsabilità della dirigenza. 

Visto l’art. 163 e165 c. 8 e c. 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – responsabili dei servizi e affidamento dei 

mezzi finanziari. 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 ed il Regolamento di Contabilità dell’Unione dei Comuni del Terralbe-

se, recepito con Delibera del C.d.A  del  19.07.2010 n. 06. 

 

DETERMINA 

 

 Di impegnare ed imputare, a favore dell’associazione A.S.PO.L. Onlus, via Lussemburgo snc - 09023- Monastir, 

la somma di € 312,00 per la partecipazione al 16^ Convegno regionale di Polizia Locale che si terrà nei giorni 5,6 

e 7 giugno a Muravera, al capitolo 2252 int. 1030103, del bilancio anno 2018. 

 Di imputare €. 200,00 al capitolo 2251 - imp. n. 18/80. 

 Di liquidare a seguito di presentazione di ricevuta da parte dell’ASPOL quanto sopra impegnato e imputato. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA  

COGATO SERGIO 

      ________________________________ 


