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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 394 Del 05/05/2021     
 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: Servizio di assistenza medica per lo svolgimento della prova fisico-

pratica della selezione pubblica per esami, con eventuale preselezione, per la 

copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e tempo pieno, al profilo 

professionale di "Agente", categoria C (CCNL Comparto Funzioni Locali) presso il 

Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli. Affidamento e Impegno 

di spesa.  

CIG: Z9C3188B3A   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 156 del 

03/03/2021 di attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di 

responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente;  

 

Richiamata la determinazione n. 293 del 01/04/2021 di avvio alla Selezione Pubblica per 

esami, con eventuale preselezione, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e 

a tempo pieno, al profilo professionale di "Agente" categoria C (CCNL comparto funzioni 

locali), presso il Corpo di Polizia Locale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli (MO); 

 

Preso atto dell’art. 9 dell’avviso summenzionato: espletazione prova preselettiva di 

Idoneità Fisica/prova sportiva:  

“Consisterà in un percorso a piedi/corsa su distanza di 1000 metri piani che deve essere 

conclusa entro un tempo massimo pari a 5 minuti e 30 secondi per gli uomini e 6 minuti 

per le donne”. La prova si svolgerà all’aperto a prescindere dalle condizioni 

metereologiche; 

 

Visto le nostre determinazioni: 

nr.369 del 23/07/2021 di affidamento del servizio ad A.S.D. Cronometristi Modena per 

l’organizzazione e lo svolgimento della prova; 

nr.348 del 15/04/2021 di affidamento per utilizzo campo scuola pista di atletica attrezzata 

gestito da A.S. La Fratellanza 1874; 

 

Preso atto che ad oggi non essendo ancora conclusa la procedura di ammissione/non 

ammissione delle istanze di partecipazione alla selezione, possiamo stimare una 

partecipazione da 100/150 candidati per proseguire negli affidamenti per l’espletazione 

delle prove; 

 

Atteso per quanto sopra sarà necessario affidare il servizio di assistenza medica al campo 

scuola pista di atletica esterna per all’espletamento della prova pratica prevista 
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nell’Avviso di selezione pubblicato all’operatore economico specializzato nel settore 

presente nel nostro territorio Pubblica Assistenza Vignola Onlus; 

 

La data della prova fisica è stata resa nota con l’anticipo di almeno 15 giorni attraverso la 

pubblicazione sul nostro sito e verrà svolta il 17 maggio 2021, ricordando che i tempi e le 

modalità di espletamento delle prove concorsuali saranno altresì vincolati alle disposizioni 

nazionali e regionali, anche “emergenziali”, al tempo vigenti.  

 

Visto il preventivo trattenuto agli atti, alla Pubblica Assistenza Vignola Via S. Pertini 118 

Vignola (MO) 41058 cod. fisc. 94063870367, pari a Tariffa Oraria per stazionamento presso 

l’impianto €26,00 – e 1 € rimborso Kilometraggio escluso IVA; 

 

Visti: 

- l'art. 36 – Contratti sotto soglia - comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016: “2. Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità://a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici)) o per i lavori in amministrazione 

diretta”; 

- il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 

che modifica l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la 

soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da €1.000 a €5.000; 

- il paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida dell'ANAC, n. 4, approvate con delibera n. 1097 del 

26/10/2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1/03/2018 e con delibera n. 636 del 

10/07/2019, ai sensi del quale sono state effettuate le verifiche del possesso dei requisiti 

relativi alla consultazione del casellario ANAC e del documento unico di regolarità 

contributiva (Durc), nonché della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per l'esercizio 

di particolari attività (Camera di Commercio); 

 

Ritenuto quindi di affidare il servizio di assistenza medica al campo scuola pista di atletica 

esterna per lo svolgimento della prova fisico-pratica della selezione pubblica per esami, 

con eventuale preselezione, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e tempo 

pieno, al profilo professionale di "Agente", categoria C (CCNL Comparto Funzioni Locali) 

presso il Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli ad Pubblica Assistenza 

Vignola  Onlus Via S. Pertini 118 Vignola (MO) 41058 cod.fisc94063870367, per un importo 

complessivo di € 155,00 + escluso IVA (5 ore per stazionamento presso l'impianto dalle 

09:00 alle 13.00) più €45,00 – Kilometraggio Vignola Modena e ritorno; 

 

Considerato che la spesa succitata per il servizio di assistenza medica al campo scuola 

pista di atletica esterna per espletamento della prova ammonta a complessivi € 200,00 

risulta adeguata rispetto al servizio offerto e trova copertura al capitolo 530/45 del 

bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità;  

 

Richiamate le seguenti deliberazioni:  

- Consiglio n. 11 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di 

guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023; 

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 

bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da 

gestire; 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 394 del 05/05/2021 

 

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;  
 

 

DETERMINA 

 

1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) Di affidare il servizio di assistenza medica al campo scuola pista di atletica esterna 

per lo svolgimento della prova fisico-pratica della Selezione pubblica per esami, 

con eventuale preselezione, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e 

tempo pieno, al profilo professionale di "Agente", categoria C (CCNL Comparto 

Funzioni Locali) presso il Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, 

ad Pubblica Assistenza Vignola Onlus Via S. Pertini 118 Vignola (MO) 41058 

cod.fisc94063870367, per un importo pari ad €. 200,00 Esente IVA ai sensi di legge;  

 

3) 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 200,00 sul capitolo di seguito 

elencato:   
 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo oggetto Note 

2021 530 45 2021 SPESE PER 

CONCORSI A 

POSTI VACANTI 

IN ORGANICO E 

SELEZIONI 

01.1

0 

1.03.02.

99.005 

S 200,00 100075-  PUBBLICA 

ASSISTENZA 

VIGNOLA 

VIA S PERTINI 118 

VIGNOLA  

(MO) VIGNOLA  

(MO)cod.fisc94063

870367  

null 

 

 

4) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno 

coincide con la data di svolgimento della prova della selezione in parola, il 17 

maggio 2021; 

 

5) Di dare atto che con nota del 04/05/2021, prot. n. 19174 è pervenuta la 

dichiarazione con la quale Pubblica Assistenza Vignola si assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e 

ii,” CIG Z9C3188B3A; 

 

6) Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 

all'art.2 della Legge 266/2002; 

 

7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii.; 
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8) 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.; 

 

9) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 32 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; 

 

10) 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. 38 del Regolamento di 

Contabilità. 

 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Simonetta Scaglioni 
 

 

 

 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’   

394 05/05/2021 Risorse Umane 05/05/2021 

 

 

OGGETTO: Servizio di assistenza medica per lo svolgimento della prova fisico-

pratica della selezione pubblica per esami, con eventuale preselezione, per la 

copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e tempo pieno, al profilo 

professionale di "Agente", categoria C (CCNL Comparto Funzioni Locali) presso il 

Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli. Affidamento e Impegno 

di spesa.  CIG: Z9C3188B3A   
 

 

  

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 : 2021/1521 

IMPEGNO/I N° 1190/2021 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 

 


