
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 107 Del 13/02/2020    

Risorse Umane - Gestione Giuridica del personale

OGGETTO: Corso di Formazione a catalogo svolto da Nova Dojo Rayon Ju Jitsu 
A.s.d."Corso Istruttore Police e Civilian Spray o.c. Oleoresin Capsicum". 
Partecipazione n. 1 dipendenti del Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Terre 
di Castelli. Impegno di Spesa.  
CIG: ZA12C03901
CUP:

IL DIRIGENTE 

In  attuazione  del  decreto  di  conferimento  dell’incarico  dirigenziale  presso  la  Struttura 
Amministrazione del Presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 02 del 12/02/2018; 

Richiamate le  disposizioni  regionali  vigenti  in  materia  di  formazione obbligatoria  per  gli 
operatori di Polizia Locale e il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Terre 
di  Castelli  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Unione  n.  98  del  06/10/2011  per  gli 
operatori dotati di strumenti di autotutela quali spray antiaggressione(art.53);

Visto l’art. 54 del suddetto regolamento “Formazione ed addestramento all'uso 
1.  L'assegnazione  degli  strumenti  di  autotutela  di  cui  all'art.  53  può  avvenire  solo  ed 
esclusivamente  dopo  l'effettuazione  di  un  apposito  corso  che  preveda,  oltre 
all'addestramento all'uso, anche una adeguata formazione relativamente ai presupposti 
normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo.
2. La formazione e l'addestramento devono avere una durata di almeno 8 ore complessive 
e  devono  prevedere,  al  loro  termine,  il  superamento  di  una  specifica  verifica.  3.  Il 
comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione”;

Atteso  che  il  Dirigente  della  Polizia  Locale,  coerentemente  con  quanto  previsto  dal 
Regolamento sopra citato,  ha evidenziato  la  necessità  di  attuare tempestivamente un 
percorso formativo del personale in servizio;

Considerato che non sono presenti  nell’ambito delle  risorse umane del  Corpo Unico di 
Polizia  Locale dell’Unione figure idonee e disponibili  a svolgere tale docenza,  stante la 
specificità del tema in parola risulta conseguentemente necessario acquistare il servizio di 
formazione;

Premesso che:
- Nova Dojo Rayon Ju Jitsu A.s.d. organizza presso la propria sede a Padova, la formazione 
in  parola “Corso Istruttore Police e Civilian Spray O.C. Oleoresin Capsicum” prodotto a 
norma del Decreto Ministeriale n.103 del 2011, che si terrà il giorno 16 febbraio 2020 con 
orario 9.30 - 18.30 con quota di iscrizione pari a di € 244,00 a partecipante, IVA INCLUSA;



Preso atto che il Dirigente della Polizia Locale, Dott. Marullo PierPaolo, ritenendo il corso in 
oggetto rilevante per la formazione del personale all’interno del Corpo Unico ha valutato di 
iscrivere al corso di Istruttore organizzato da Nova Dojo Rayon Ju Jitsu A.s.d., un Agente del 
Corpo Unico di  Polizia Locale dell’Unione Terre di  Castelli  sig. Giusti  Luca, il  quale verrà 
inserito  nell’Albo  Nazionale  Istruttori  Certificati  KMDI  e  quindi  sarà  propedeutico  alla 
formazione di tutti gli operatori del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione;

Considerato che la spesa per la succitata iscrizione per il corso organizzato da Nova Dojo 
Rayon Ju Jitsu A.s.d.   di  complessivi  €  244,00 (IVA INCLUSA) risulta adeguata rispetto al 
servizio offerto e trova copertura sul  capitolo 530/42 del bilancio di  previsione, esercizio 
provvisorio, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto del servizio in parola (ai sensi dell’Art. 
36, comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) alla Nova Dojo Rayon Ju Jitsu A.s.d.;

Visto  il  Decreto  del  13  Dicembre  2019  con  cui  il  Ministero  dell'Interno  ha  approvato  il  
differimento al  31 Marzo 2020 del  termine per l’approvazione del  bilancio di  previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali;

Richiamato inoltre:

-l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

-l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata  altresì  la  deliberazione  di  G.U.  n.  26  del  14/03/2019  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli;

Dato  atto  che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;

DETERMINA

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo  ed iscrivere  al  corso  organizzato  da  Nova Dojo  Rayon  Ju  Jitsu  A.s.d.  un 
Agente del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli sig. Giusti Luca;

2)  Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 



applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili 
per una spesa complessiva di euro 244,00 ,IVA INCLUSA sul capitolo di seguito elencato: 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  530  42  
20
20

SPESE PER CORSI 
DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

 
01.1
0

 
1.03.02.04.
999

 S 244,00 99425 – Nova Dojo 
Rayon Ju Jitsu A.s.d.- 
VIA BELLUNO N. 2 , 
LEGNARO (PD) , 
cod.fisc. 
05189820284/p.i. IT  
05189820284

 null 

3) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno coincide con 
la data di svolgimento prevista per il corso in parola, 16 febbraio 2020;

4)  Di  dare  atto  che  la  spesa  impegnata  con  il  presente  atto  rientra  nel  limite  di  un 
dodicesimo degli stanziamenti previsti nel relativo “Programma”;

5) Di dare atto che con nota del 12/02/2020, prot. n. 7810, è pervenuta la dichiarazione con 
la quale Nova Dojo Rayon Ju Jitsu A.s.d.  si  assume gli  obblighi  di  tracciabilità dei  flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG ZA12C03901;

6) Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di 
cui all'art. 2 L. n. 266/2002;

7) Di attivare ai sensi dell'art.183 comma 9 del d.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo d.lgs.;

8) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del regolamento di contabilità, 
procedendo altresì  alla  trasmissione degli  estremi  del  presente atto al  fornitore  ai  sensi 
dell'art. 191 del d.lgs 267/2000;

9) Di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal  creditore,  ed entro le  scadenze stabilite,  previo riscontro di  regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità;

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Simonetta Scaglioni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Pesci
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
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FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
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IMPEGNO/I N° 698/2020
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