
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 693 Del 07/08/2019    

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale

OGGETTO: Corso di formazione a catalogo Scuola Interregionale di Polizia Locale 
"Corso  di  prima formazione  per  agenti".  Partecipazione  di  n.  5  dipendenti  del 
Corpo Unico di Polizia Locale. Impegno di spesa. 
CIG: Z5B2959A1C
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IN ATTUAZIONE della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 447 del 
22/05/2019  di  attribuzione  dell’incarico  di  Posizione  Organizzativa  inerente  l’ambito  di 
responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente;

RICHIAMATE le disposizioni regionali vigenti in materia di prima formazione obbligatoria per 
gli operatori di Polizia Locale di categoria “C” (p.p. Agente) che prevedono n. 260 ore di 
corso caratterizzate da un periodo iniziale di formazione tipo residenziale seguito da fasi 
formative  articolate  in  lezioni  in  aula,  stage presso  comandi  di  polizia,  incontri  di 
rielaborazione dell’attività di stage e di confronto sull’esperienza pratica quotidiana;

ATTESO che la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale con sede a Modena, in via 
Busani 14 ha comunicato che avvierà un corso di prima formazione obbligatoria per agenti 
di PM a partire dal mese di ottobre 2019 per 260 ore complessive, il cui calendario è in fase 
di definizione e che includerà la prima settimana di formazione (da lunedì 07 a giovedì 10 
ottobre 2019) in regime “residenziale”, presso apposita sede della Scuola sita a Pontenure 
(Pc);

RICORDATO:
- che la Scuola di polizia medesima istituita con Legge Regionale n. 24/2003 individua la 
Regione Emilia-Romagna quale socio fondatore della Scuola interregionale di Polizia locale" 
– SIPL - delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena;
- che la Regione Emilia-Romagna, si cita l’art. 18, comma 2 della L.R. 24/2003, “assumendo 
come  propri  fini  la  formazione  e  l'aggiornamento  del  personale  della  polizia  locale,  
considerati imprescindibili  condizioni per la qualificazione e l'omogeneizzazione su tutto il  
territorio  regionale  dei  servizi  di  polizia  locale,  si  avvale  della  Fondazione per:
a)  programmare  e  realizzare  le  attività  formative  obbligatorie  ai  sensi
dell'articolo  16,  comma  3;
b)  promuovere,  coordinare  e  sostenere  le  attività  ordinarie  di  formazione
e  aggiornamento  professionale  degli  appartenenti  alla  polizia  locale;
c)  realizzare  altre  iniziative  di  diretto  interesse  regionale  finalizzate
alla qualificazione degli  appartenenti  alla polizia locale.”;  tali  finalità sono ulteriormente 
dettagliate all’art. 18bis che al comma 2 prevede inoltre “la  fondazione Scuola di polizia 
deve poter compiere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse all'attuazione delle  
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finalità di cui al comma 1”;

DATO ATTO, per quanto sopra esposto, che la prima formazione obbligatoria del personale 
di polizia locale può avvenire  esclusivamente presso SIPL Emilia Romagna e che si tratta 
quindi  di  un affidamento non discrezionale ma appunto normato e per il  quale non è 
possibile ricorrere ad altri operatori economici eventualmente presenti sul mercato;

RITENUTO conseguentemente al fine di garantire la formazione obbligatoria ai dipendenti 
recentemente assunti ( di cui nr. 4 mediante la tipologia del CFL che a sua volta prevede, 
peraltro, l’obbligo di completamento, entro il  primo anno dall’assunzione del personale, 
della formazione in parola) presso il  Corpo di  Polizia dell’Unione, di  iscrivere al  corso in 
oggetto,  nr.  5  dipendenti  neo  assunti  individuati  dal  Comandante  e  per  i  quali  vige 
l’obbligo formativo sopracitato: Sigg.ri  Beghini  Marco, Conflitti  Francesco, Montorsi  Ilaria, 
Piacentini Alessandro, Tambascia Gabriele;

RILEVATO che il costo di tali corsi è cofinanziato dalla Regione E.R. e che pertanto è posta a 
carico dell’ente una quota residuale pari ad € 650,00 per ogni partecipante;

CONSIDERATO che la spesa per le succitate iscrizioni ammonta a complessivi € 3.250,00 e 
trova copertura al capitolo 530/42 del bilancio di previsione 2019, esercizio provvisorio, che 
presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio
di Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA altresì  la  deliberazione di  G.U.  n.  26  del  14/03/2019  con la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- 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 ed iscrivere al corso di prima formazione obbligatoria per gli agenti organizzato 
dalla Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena nr. 5 dipendenti neo 
assunti,  Sigg.ri  Beghini  Marco,  Conflitti  Francesco,  Montorsi  Ilaria,  Piacentini  Alessandro, 
Tambascia Gabriele;

2) DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all.  4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti  somme corrispondenti  ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di euro 3,250.00 sui capitoli di seguito elencati:
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Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  530  42  
20
19

 SPESE PER CORSI 
DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

 
01.1
0

 
1.03.02.04.
999

 S  
3,250.00

 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 coincide 
con la data conclusiva del corso ancora da definire, comunque entro il 31/12/2019;

4) DI DARE ATTO che con nota del 25/09/2018 prot. n. 39941 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale – S.I.P.L.  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  Z5B2959A1C;

5) DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002;

6) 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.;

7)  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;

8)  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 Elisa Gelati

Il Responsabile/Dirigente
F.to Roberta Albertini
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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

693 07/08/2019 Risorse Umane 12/08/2019

OGGETTO: Corso di formazione a catalogo Scuola Interregionale di Polizia Locale 
"Corso di prima formazione per agenti". Partecipazione di n. 5 dipendenti del 
Corpo Unico di Polizia Locale. Impegno di spesa. 

 
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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/2287
IMPEGNO/I N° 1354/2019 



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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