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Oggetto
COMUNE Dl MONTALE- Comando di Polizia Municipale - lscrizione Corso di aggiornamento professionale
personale della Polizia Municipale -Anno 2Ot5 - lmpegno di Spesa

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;
Dato Atto
Che con nota n" 2022/3.t.2 del06.02.2015, il Comando della Polizia Municipale di Montale, comunica che, anche per
l'anno 2015 organizzerà il 21" 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 d¡ €. 400,00, ridotte a €. 200,00 in caso

organici di non più di due appartenenti;
R¡tenuto
Utile, ai fini 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:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

¡ l'articolo L07 E 792, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammin¡strativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del L8/Lt/2002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs.267 /2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di Autorizzare l'iscrizione del personale appartenente al Servizio di Polizia Municipale, ( n" 1 addetto Cat. D

e n" 1 adetto Cat. C) a partecipare al 22" Corso di aggiornamento professionale organizzato dal Comune di
Montale -Comando dio 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'ltal¡a sul C.C. n" 73130 IBAN 1T7180100003245317300073130

3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

I

Capitolo Codice Descrizione lmporto
53000 J3ì6+ Spese di Formazione 200,00

crG >(3Éì9*ËF99r

Totale €uro 200,00
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COMUNE DI MONTATE PARTITA IVA 00378090476

c.F. 80003370477

Di dare atto che i dati fiscali delle sono

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2OO0 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 257/2000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, prev¡sto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

a della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

tl

2

x

x

Si prowede ad apporre il visto di regolaritù contobile ottestonte la copertura finanzioria della speso, ai sensi
dell'art.757,4 c, del T.LJ.E.L., approvoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere fovorevole in ordine allo regoloritù contob¡le e alla correttezza dell'ozione amministrativo del
presente otto oi sensi dell'orticolo 747 bis del D.Lgs. e s.m.,.;

Lenzi)
CONTABILE

C:\Documents and Seltings\MarcoT\Desktop\Determine P.14\Detrmine 2074\Corso Agg¡ornamento ltontale-2ot'.doc


