COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Gare Provveditorato e Bilancio
Determinazione n. 617

del 01/03/2022

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL 1° INCONTRO MONOTEMATICO DI POLIZIA LOCALE,
ORGANIZZATO DALL’ ASPOL A NUORO IL 25 FEBBRAIO 2022. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- il Capo VI del C.C.N.L. 21/05/2018 rubricato “Formazione del personale” prevede che: “1. Nel
quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del
personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore
qualità ed efficacia dell’attività delle amministrazioni;
- per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, gli enti assumono la formazione
quale leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi
prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessità di dare
ulteriore impulso all’investimento in attività formative.
- le attività di formazione sono in particolare rivolte a:
- valorizzare il patrimonio professionale presente negli enti;
- assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività dei servizi migliorandone la
qualità e l’efficienza;
- garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove metodologie lavorative
ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali
innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative;
- favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in
funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure professionali polivalenti;

- incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei livelli di qualità ed
efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo”;
CONSIDERATO che:
- l’A.S.PO.L. O.d.V. con sede in via Puccini n. 2 - 09023 Monastir organizzerà a Nuoro il 25.02.2022
un incontro monotematico come da programma pervenuto con prot. n. 0004189 del 20 gennaio 2022;
- le discipline oggetto del predetto corso di formazione sono di alto interesse per il personale di questo
Corpo di Polizia Locale.
RITENUTO opportuno per l’interesse degli argomenti trattati la partecipazione alla giornata formativa
da parte di n. 8 Agenti di questo Comando di Polizia Locale, secondo lo schema allegato, compilato
in modo da non creare nocumento al servizio giornaliero;
PRESO ATTO del costo complessivo di partecipazione al Convegno pari € 320,00.
DATO ATTO
- che trattasi di fornitura di importo inferiore ai € 40.000,00, per cui trovano applicazione per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale, le norme contenute nell’art. 36 comma 2 lettera a)
e art. 32 comma 14 (Codice degli Appalti D.lgs. n.50/2016);
- che trattasi di fornitura di importo inferiore ai € 5,000,00 per cui non ricorre l'obbligo di acquisto
sul MEPA di cui all’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
- che la spesa complessiva per la suddetta fornitura pari ad € 320,00 trova copertura nel Bilancio
2022 al Cap. 1030346;
- che non è necessaria l’acquisizione del CIG in quanto, come chiarito anche nella FAQ ANAC del
26/09/2018, ai sensi dell’art. 25 comma 2, lett. A del d.l. 66/2014, convertito nella legge n. 9/2014
la partecipazione di un dipendente ad un convegno non integra la fattispecie dell’appalto di servizi
di formazione e pertanto non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
ACQUISITO
il
DURC
Regolare
PROT.
N.
INAIL_30779800
del
31.12.2021
dell’Associazione Sarda Polizia Locale A.S.Po.L Onlus con sede a Monastir, con scadenza il
30.04.2022.
VISTI:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti”;
- linee guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636
del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55,
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n. 118/2011,
126/2014;
- il piano triennale di prevenzione alla corruzione, contenente altresì il piano della trasparenza e
dell’integrità, approvato con Delibera Giunta n. 62 del 30.03.2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021 – 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, con la quale sono stati approvati il
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Triennale della Performance 2021-2023 - annualità 2021;
- l’art. 163 comma 3, del D.lgs. n.267/2000 riguardante l’esercizio provvisorio”;
- il Decreto 24 dicembre 2021 del Ministro dell’Interno che prevede per gli Enti Locali, il differimento
al 31 marzo 2022, della deliberazione del Bilancio di Previsione 2022;
- la Delibera della G.C. n. 183 del 31.12.2010 con la quale si approva il Regolamento sull’Ordinamento
generale degli uffici e dei servizi e la successiva delibera di G.C. n. 26 del 21.02.2013 di modifica e
integrazione del Regolamento;
- la Delibera di G.C. n. 81 del 7/5/2021, che ha approvato la nuova macrostruttura comunale e, con
successiva delibera GC n.119 del 18/6/2021, ha approvato il funzioni-gramma che dovrà essere attuato
attraverso atti di competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 33 Regolamento Ordinamento Uffici e
Servizi;
-la Delibera del C.C. n. 26 del 15/07/2021 che approva il sistema dei controlli interni;
- il Decreto n. 27 del 14.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di Dirigente
Comandante del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile, al Dr. Gioni Biagioni;
- il Decreto n.28 del 15.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Vice Comandante alla
Dr.ssa Katia Zanda.
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria.
RITENUTO opportuno procedere

DETERMINA
richiamata la premessa facente parte integrativa la presente determina:
1. di aderire all’iniziativa formativa denominata “1° INCONTRO MONOTEMATICO DI POLIZIA
LOCALE” organizzata dall’ Associazione Sarda Polizia Locale A.S.PO.L con sede a Monastir P.I.
92122750927, prevista per il giorno 25 febbraio 2022 a Nuoro;
2. di autorizzare la partecipazione al Convegno di n. 8 unità appartenenti al Corpo di Polizia Locale
secondo lo schema allegato;
3. di impegnare a favore della medesima Associazione A.S.PO.L. O.d.V con sede a Monastir - P.I.
92122750927, la somma complessiva di € 320,00 imputando la relativa spesa al Cap. 1030346 del
Bilancio 2022;
4. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al
Visto del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria e regolarità contabile
(art. 147bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.s.m.m.i.i.);

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.15.999

Impegno
Provv.
177

Capitolo

03.01

Impegno
Defintivo
N. 361

Importo
€ 320,00

1030346

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
A.S.PO.L. O.D.V.
Descrizione Impegni Assunti
PARTECIPAZIONE AL 1° INCONTRO MONOTEMATICO DI POLIZIA LOCALE,
ORGANIZZATO DALL’ ASPOL A NUORO IL 25 FEBBRAIO 2022. IMPEGNO DI SPESA.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 01/03/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

