
ü.

W
COMUNE di UZZANO

Provincio di Pistoio

AREA ASSOCIATA POTIZIA MUNICIPATE

Piazza Unità d'Italia n. 1, 51O1O Uzzano (PT)

PEC: comuneuzzano@oostecert. it
Tel. 0572.4477L Fax. O572.452LL6

www.com une. uzzano. pt.it

Determinozîone n" 04 PM in dotq 12/05/2016

Oggetto
COMUNE Dl MONTALE- Comando di Polizia Municipale - lscrizione Corso di aggiornamento professionale
personale della Polizia Municipale -Anno 2016 - lmpegno di Spesa

ll sottoscritto Responsabile Area Associata di Polizia Municipale;
Visto
il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Associata di Polizia municipale, ai sensi
e per gli effetti del v¡gente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000
n.267;
Dato Atto
Che con nota n" 5Ot8/L/9.2 de|02.04.20L6, il Comando della Polizia Municipale di Montale, comunica che, anche per
l'anno 2016 organizzerà il 23" Corso di aggiornamento professionale per il personale della Polizia Municipale e che lo
stesso sarà articolato in otto incontri, previo pagamento di una quota forfetaria di €. 400,00, ridotte a €. 200,00 in caso
organici di non più di due appartenenti;
Ritenuto
Utile, ai fíni dell' aggiornamento professionale, far partecipare gli appartenente al Servizio di Polizia Municipale,
attualmente composto da n" 2 unità attive ( n" 1 Cat. D, n" 1 Cat. C)

Visto:
ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.20OO n.267 e s.m.i. ed in particolare:

1) l'articolo 107, l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) ll D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) Vista la deliberazione di C.C. n 18 del 29.04.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2OL6-20L8;
S)Vista la deliberazione C.C. 87 del 2O.LL.2OL5, con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per

l'esercizio 2015;
6) L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
Accertato, ai sensi dell'art. 9 c. L lett. a) ,n.Zdel Ð.L. 78/2009,convertito con modificazioni dalla Legge

03.08.2009 n 102 che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente
prowedimento,è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA
1) Di Autorizzare l'iscrizione del personale appartenente al Servizio di Polizia Municipale, a partecipare al 23"

Corso di aggiornamento professionale organizzato dal Comune di Montale - Comando di Polizia Municipale,
usufruendo anche di ore di straordinario se necessario.

2) Di impegnare la somma di €uro 200,00 i.v.a esclusa e liquidare la spesa a favore del Comune d¡ Montale
mediante versamento presso la Banca d'ltalia sul C.C. n" 73130 IBAN 1T71801OOO032453L7300073130

3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:
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Capitolo Codice Descrizione lmporto
53000 9\?6é, Spese di Formazione 200,00

COMUNE DI MONTATE PARTITA IVA 00378090476

c.F. 80003370477

Dare atto che la presente spesa è esente da codice CIG ai sensi della deliberazione dell'AVCP n" 4l2OLt

che i dati fiscali delle acitate im sono:

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agl¡ obblighi di pubblicazione nella sezione
"AM M I N ISTRAZION E TRASPARENTE" del sito istituzionale dell' Ente;

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa delpresente atto aisensidell'articolo t47 bis delD.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 2671200O e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

ia della presente v¡ene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti or¡ginal¡

bile
Servizio di Municipale

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, 4 c,
del T. U. E. 1., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente
atto ai sensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il ile CONTABILE

Tiziana
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