Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Montanari Luca
Settore 7 - Corpo di Polizia Locale
5° Reparto - Reparto Amministrazione e ragioneria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 955 DEL 08/09/2021
Proposta n° 1095 del 08/09/2021
Oggetto:

CIG Z9532F61D6 - ATTIVITÀ FORMATIVA DEL SETTORE VII° CORPO
DELLA POLIZIA LOCALE - PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO
NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE - GRUPPO MAGGIOLI SPA

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Sorgi Maria Rita

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Sorgi Maria Rita
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n° 53, in data 15/04/2021 sono
state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel
principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Che con Deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 10.06.2021 è stato approvato il Piano
di Formazione del personale per l’anno 2021;
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Considerato che nell’atto viene, altresì, stabilito che “all’attuazione e coordinamento dei
piano in parola provvederà il dirigente competente per la "Formazione del personale" tenuto anche
conto delle indicazioni fornite da ciascun dirigente in merito alla scelta dei soggetti formatori”;
Vista la proposta inviata dalla Maggioli Congressi, con la quale si rende nota l'organizzazione
del "Convegno Nazionale della Polizia Locale", che si terrà presso la città di Riccione, dal 15 al 18
settembre 2021;
Vista l'importanza degli argomenti trattati nel convegno, in considerazione delle novita'
legislative, riguardanti le varie problematiche di competenza, si ritiene opportuno consentire la
partecipazione di n. 3 appartenenti al Corpo della Polizia Locale, Assistente Roberto Gallese,
Assistente Ilio Ruscitti ed Agente Emilio Scafati;
Che le tematiche che saranno affrontate risultano particolarmente rispondenti alle
necessità di formazione e aggiornamento dei dipendenti addetti al settore;

Considerato che quota è di 375,00 al netto dell’IVA per iscritto, ma che, nella stessa
proposta della Ditta Maggioli è evidenziata la possibilità di consentire la partecipazione, pagando
due quote, di n. 3 dipendenti (formula 3X2);
Visto il Regolamento per la disciplina delle trasferte e rimborso spese sostenute dagli
Amministratori, approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 27.3.2006;

La descrizione della prestazione/spesa

Spese per partecipazione Convegno
Riccione

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

03011.03.0204

La descrizione dell’Entrata

Fondi propri di bilancio

Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA
La descrizione della prestazione/spesa

Iscrizioni Convegno Riccione

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

01111.03.0360

La descrizione dell’Entrata
Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA
Cronoprogramma
Anno

Anno

Anno

Settembre 2021
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Visto il certificato di regolarità contributiva prot. INAIL_28098551 del 26.06.2021, con
validità fino 24.10.2021, da cui risulta che la Ditta Maggioli S.p.A. è in regola con gli adempimenti
assicurativi e previdenziali;
Dato atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” è svolta dal Cap. Maria Rita
Sorgi, e che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di
interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le
valutazione tecniche;
Preso atto che la Ditta ha comunicato gli estremi del conto dedicato, ai sensi del comma 7
dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, dove accreditare le somme;
Tenuto conto che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG Z9532F61D6;
Considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;

DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato
1) Di consentire la partecipazione di n. 3 dipendenti di questo Comando, individuati nell’Assistente
Roberto Gallese, nell’Assistente Ilio Ruscitti e nell’Agente Emilio Scafati, al Convegno Nazionale
della Polizia Locale, in svolgimento presso la citta' di Riccione, dal 15 al 18 settembre 2021;
2) Di impegnare, per il pagamento dell’iscrizione (formula 3X2 – n. 2 quote per 3 partecipanti), la
somma di euro 915,00 (euro 750,00 + euro 165,00 IVA), sulla voce 01111.03.0360 “Formazione ed
Aggiornamento del personale”, in favore di Maggioli Spa, per iscrizione al “Convegno Nazionale
della Polizia Locale”;
3) Di impegnare, altresì, per le necessarie spese, la somma di euro 511,34 (euro 311,00 spese
albergo – camera tripla, trattamento mezza pensione) + euro 200,34 per n. 9 pasti (euro 22,26
ciascuno - cena del 16 e 17 settembre e pranzo del 17 settembre 2021), sulla voce dei bilancio
03011.03.0204 “Polizia Municipale: altre prestazioni”, con emissione di mandato di anticipazione
di cassa in favore dall'agente contabile del settore Polizia Locale – Cap. M. Rita Sorgi, che
provvederà a rendicontare le effettive spese sostenute;
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4) Di dare atto che per raggiungere la sede del Corso verrà utilizzato un veicolo in dotazione a
questa Amministrazione;

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

01111.03.0360

2021

2859

915,00

MAGGIOLI S.P.A.

U

03011.03.0204

2021

2861

511,34

IL DIRIGENTE
Montanari Luca
Avezzano lì, 08/09/2021

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da Luca Montanari.
________________________________________________________________________________
Avezzano, 14/09/2021
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SETTORE
UFFICIO
Oggetto:

Montanari Luca
Settore 7 - Corpo di Polizia Locale
5° Reparto - Reparto Amministrazione e ragioneria

CIG Z9532F61D6 - ATTIVITÀ FORMATIVA DEL SETTORE VII° CORPO DELLA
POLIZIA LOCALE - PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE DELLA POLIZIA
LOCALE - GRUPPO MAGGIOLI SPA

VISTO DI ALTRO DIRIGENTE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole, al presente atto.

IL DIRIGENTE
PACIOTTI CLAUDIO
Avezzano lì, 08/09/2021

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da CLAUDIO PACIOTTI.
________________________________________________________________________________
Avezzano, 14/09/2021
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L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e
competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

le

verifiche

di

La somma di euro € 1.426,34 viene imputata nel modo seguente:

Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

Beneficiario

U

01111.03.0360

2021

2859

915,00

MAGGIOLI S.P.A.

U

03011.03.0204

2021

2861

511,34

L'Istruttore contabile
Sorgi Gloria
______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Con riferimento ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, si appone
il
V I S T O
attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente
determinazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
Panico Massimiliano
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Avezzano lì, 08/09/2021

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da Massimiliano Panico.
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