COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 186 del 09/03/2022
Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio,
Tributi e Personale
Oggetto:
“Corso di Prima formazione per operatori di Polizia Locale Cat. C 2022 REG0001.1T”,
organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena. Impegno della spesa
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
2022

Capitolo / Armoniz.
12860 / 01.10.1

Movimento

Importo
360,00

C.I.G.

- DURC INPS SIPL
(impronta: D9D399EC623E4AECAB04A467118D0FDAEB29C05EE9FDB9CBCC25EB4E3E25BBD7)

LA DIRIGENTE
Visti:


l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



il d.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.



il D.Lgs. 23 giugno 2011 n° 118, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, concernente
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n°
42”;

Vista la deliberazione consiliare n. 143 del 23/12/2021 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024;

Vista la deliberazione consiliare n. 144 del 23/12/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2022 ed il bilancio pluriennale per il
triennio 2022/2024;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2022 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024;
Vista l’esigenza del Comandante della U.O.A. Polizia Municipale di far partecipare n.
1 unità di personale, al corso in modalità Webinar ed in presenza “Corso di Prima
formazione per operatori di Polizia Locale Cat. C 2022 REG0001.1T”, composto da n. 6 moduli
formativi, organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale – CF/PI: 02658900366
con sede a Modena in Via Busani n 14, per n. 256 ore totali, a far data dal 07 marzo p.v. e fino
al 10 maggio 2022, prevedendo una quota di partecipazione individuale di €. 360,00 IVA
esente che sarà liquidata mediante bonifico bancario a ricevimento fattura;
Visti gli articoli 14 comma 10 della L. 24.12.93 n. 537 e 10 punto 20 del DPR 26.10.72 n. 633 –
cfr. Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 73/1998 e n. 77/2001, che stabiliscono l’esenzione dall’Iva
per i versamenti effettuati da pubbliche amministrazioni per formazione;
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) con
determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, paragrafo 3.9, si è espressa in merito alla tracciabilità dei
corsi “a catalogo”, escludendo per i medesimi – in quanto non configurabili come appalto di
servizio - la necessità di richiesta di CIG (“Si precisa che la mera partecipazione di un dipendente di una
stazione appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di
formazione”);
Rilevata, da quanto sopra, l'inapplicabilità, alle semplici partecipazioni di dipendenti a
giornate formative, della disciplina in materia di contratti di appalto, ivi compreso il d.lgs. n.
50/2016, nonché della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136/2010;
Ritenuto comunque congruo il prezzo richiesto rispetto ai valori correnti di mercato;
Considerato che, ai sensi dell’art. 16 bis punto 10) della Legge 28.2.2009 n° 2, questa
Amministrazione ha acquisito il DURC on line, prot. 31479255– scadenza validità 16/06/2022 da
cui emerge la regolarità contributiva;
Dato atto inoltre che lo specifico prodotto non è presente su Consip, Mepa e/o Start;
Richiamate infine le recenti pronunce in materia di varie sezioni della Corte dei Conti, ad
esempio la n. 64 del 10/11/2014 della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, ove si
evidenzia che i principi generali di economicità e di efficienza dell’azione amministrativa,
consentono di mitigare l’obbligo di ricorrere ai mercati elettronici ogni qualvolta il ricorso
all’esterno persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica insita nelle varie norme, come è
nel caso specifico, trattandosi di corso presente in zona, a costi congrui, con professionalità
specifiche e riconosciute, in grado di assicurare il costante adeguamento delle competenze del
personale, migliorando la qualità del servizio;
Visto il provvedimento sindacale n. 69 del 28/10/2021 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonchè gli articoli 147 bis, comma 1, e 151,
comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1

di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

2

di impegnare, per quanto in premessa esplicitato, a favore della Scuola Interregionale di
Polizia Locale con sede a Modena in Via Busani n 14 – P.IVA/CF: 02658900366, la spesa
occorrente di €. 360,00 esente I.V.A. ex art. 10 c.20, D.P.R. 633/72, al Cap. 12860 del bilancio
2022-2024, per la partecipazione di n. 1 unità di personale al “Corso di prima Formazione per
operatori di Polizia Locale Cat. C – 2022 REG0001.1T”, composto da n. 6 moduli formativi, per
un totale di 256 ore a far data dal 07 marzo p.v. e fino al 10 maggio 2022;

3

di dare atto che la prestazione sarà esigibile entro l’esercizio in corso, piano dei conti
finanziario U.1.03.02.04.001.

Il dirigente Alessandra Meini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

