
Det pers 30 del 06.03.2014 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale, con sede a Modena in via Busani 14, a seguito del 
fabbisogno formativo in amteria segnalato da divesi comandi della regione E.R. organizza con avvio dal mese di aprile 
2014 e termine nel mese di giugno 2014, il “Corso di prima formazione per addetti al coordinamento e controllo”, 
rivolto al personale P.M. di categoria D. 
 
Preso atto che  tale percorso formativo, co-finanziato dalla Regione, sarà articolato in complessive 120 ore di 
formazione  in aula e 30 ore di stage tecnico/pratico e terminerà con un  con esame finale; 
 
Vista la richiesta del Vice-comandante dr. Elisa Prandini di iscrivere al corso l’ispettore Forghieri Simone, in quanto il 
corso è di interesse rilevante per la posizione professionale dallo stesso ricoperta; 
 
Dato atto che  il costo di iscrizione di € 500,00/persona risulta conveniente ed adeguato al servizio offerto e che tale 
spesa trova copertura al capitolo 530/42 del bilancio 2014, esercizio provvisorio, che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
Dato atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e alla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 
24/8/2011 

 
Vista la delibera consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato al 31/12/2013 è il 
riferimento del Bilancio provvisorio 2014; 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 
per l’esercizio 2013” con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli 
interventi da gestire così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di 
impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio 
provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del .U.; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di propria competenza e 
che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza; 

 
Visti: lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali vigenti; 
 

DETERMINA 
 
1) Di iscrivere, per le motivazioni dette in premessa, l’ispettore del Corpo Unic di Polizia dell’Unione, Forghieri 
Simone, al corso in oggetto; 

 
2) Di impegnare a favore della Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale la somma di € 500,00 pari alla quota 
di n. 1 iscrizioni con imputazione sul capitolo 530/42 del bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
3) di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.  
 
4) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 
5) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
6) di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli che 
saranno trasmessi dal creditore, 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 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente dr. Roberta Albertini. 

Il Dirigente 
Dr. Carmelo Stracuzzi 

 


