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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 393 Del 17/04/2018     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE IN RESIDENZA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL 
CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
ALL'OPERATORE ECONOMICO SIPL - SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE E 
IMPEGNO DI SPESA.     
CIG: Z042331984  
CUP: --- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
IN ATTUAZIONE delle funzioni delegate dal Dirigente competente con propria nota prot. n. 
39953/2017 che conferma i provvedimenti già adottati con precedente determinazione 
n. 660 del 30/06/2017; 
 
PREMESSO che il Vice comandante del Corpo Unico di P.M. dell’Unione dott.ssa Prandini 
Elisa ha segnalato la necessità di attuare un corso di formazione sulla lingua inglese rivolto 
a numerosi dipendenti, che permetta loro, nell’ambito delle attività specifiche di polizia 
espletate “su strada” e allo sportello, di acquisire una conoscenza linguistica dell’inglese 
che favorisca la relazione di incontro con le persone straniere e la possibilità di interloquire 
esaustivamente con le stesse (ad es. al fine di fornire informazioni utili della città, 
indicazioni stradali, inerenti enti pubblici e privati, riferimenti telefonici utili e di relazionarsi 
in caso di incidenti stradali o verbalizzazione);  
 
DATO ATTO che il Vice Comandante ha valutato opportuno, alla luce della indiscussa 
specializzazione nell’ambito della formazione rivolta ai dipendenti di polizia,  richiedere 
alla SIPL – Fondazione Scuola  Interregionale di Polizia Locale di via Busani 14 – 41122 
Modena, C.F. e P.Iva 02658900366 (in quanto, appunto, ente istituzionalmente deputato 
all’organizzazione di corsi di formazione specifica per gli operatori di Polizia Municipale) un 
programma/preventivo inerente al corso in oggetto; 
 
VISTA l’offerta pervenuta in merito dalla SIPL -  Fondazione Scuola  Interregionale di Polizia 
Locale, protocollata e conservata agli atti, che prevede: 
− attuazione del corso: indicativamente nei mesi di settembre/ottobre 2018 a Vignola 

presso la sede che sarà individuata dal Comando; 
− durata: 8 ore, per due edizioni, articolate in due giornate da 4 ore ciascuna, oltre a 4 

ore da svolgere in FAD tramite la piattaforma SIPL;  
− n. 25 partecipanti per corso;  
− costo totale del corso (duplice edizione): € 3.000,00, IVA esente; 
 
CONSIDERATO che il Comando del Corpo Unico di P.M. ha valutato il preventivo sopra 
citato rispondente, per la specializzazione dell’offerta formativa, alle esigenze formative 
rilevate; 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 393 del 17/04/2018 

CONSIDERATO: 
− che non sono presenti nell’ambito delle risorse umane dell’area Unione figure idonee e 

disponibili, nell’ambito dell’esercizio della mansione lavorativa, a svolgere tale 
docenza; 

− che risulta quindi necessario attuare l’intervento a cura di esperti esterni mediante 
affidamento di servizio a SIPL Modena; 

− che l’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 50/2016, così come modificato 
dal D.Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”, al comma 2 lett. a) specifica che per affidamenti di importo pari o 
inferiore a 40.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici;   

 
RITENUTO per tutto quanto sopra esposto di procedere all’accettazione dell’offerta 
pervenuta, affidando il servizio a SIPL; 
 
VISTA la dichiarazione, già resa in precedenza e tutt’ora valida, con la quale SIPL - 
Fondazione Scuola  Interregionale di Polizia Locale assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui al c. 8, art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm.ii., prot. 1198 del 25.08.2014; 
  
DATO ATTO che la spesa complessiva derivante dall’affidamento in parola ammonta ad € 
3.000,00, risulta adeguata ai servizi offerti e trova copertura sul capitolo 530/42 del bilancio 
di previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 

1. il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

2. il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
3. lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
4. il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 

1) DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo e pertanto di affidare il servizio di formazione in house a favore del personale 
del Corpo Unico di P.M. a SIPL Modena - Fondazione Scuola Interregionale di Polizia 
Locale, per il corso di inglese sopra descritto da attuare indicativamente nei mesi di 
settembre/ottobre 2018 per un importo totale dell’affidamento di € 3.000,00 – CIG: 
Z042331984; 
 
2) DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.lgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
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giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di euro 3.000,00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  530  42  

20

18 

 SPESE PER CORSI 

DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

 

01.1

0 

 

1.03.02.04.

999 

 S  

3,000.00 

 1223 - S.I.P.L. - 

SCUOLA 

SPECIALIZZATA DI 

POLIZIA LOCALE 

FONDAZIONE - VIA 

BUSANI 14 , MODENA 

(MO) MODENA 

(MO), cod.fisc. 

02658900366/p.i. IT  

02658900366 

 null 

  
 3) DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno 
coinciderà con le date di attuazione del corso in via di definizione e comunque entro il 
31/12/2018; 
 
4) DI DARE ATTO che con nota del 25/08/2014 prot. n. 1198 è pervenuta la dichiarazione, 
ad oggi invariata, con la quale SIPL Modena - Fondazione Scuola Interregionale di Polizia 
Locale si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG Z042331984; 
 
5) DI ATTIVARE ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.; 
 
6) DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore 
ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 
 
7) DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, ed 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 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Chiara Bonetti 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE IN RESIDENZA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL 

CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE 

ECONOMICO SIPL - SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE E IMPEGNO DI 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/1285 

IMPEGNO/I N° 1064/2018 
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