DETERMINAZIONE
n. 85 del 15/03/2019

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE NORMATIVE DEL
CODICE DELLA STRADA A FAVORE DELLA SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA
LOCALE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” s.m.i.;

RICHIAMATO l’art. 151 comma 1 del D.Lg n. 267/2000 e smi, ai sensi del quale gli enti
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; il
termine può essere differito con decreto dal Ministero dell’Interno in presenza di particolari
esigenze;
RICHIAMATO l’art. 163/c.3 del D.Lgs 267/2000 il quale dispone che, nel caso in cui la
scadenza del termine per la delibera di bilancio di previsione sia stata fissata da norme
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio
provvisorio s’intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le
modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso articolo;
RICHIAMATO IL Decreto 7 dicembre 2018 relativo al differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti locali che individua come
ultimo termine il 28/02/2019; nelle more della sua approvazione trova applicazione
l’art.163 c.1 per effetto del richiamo del successivo c.3 del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO altresì che il decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 ha prorogato
ulteriormente il termine di approvazione del bilancio preventivo 2019/2021 al 31/03/2019;
VISTA la legge n. 145 del 31/12/2018 (legge di bilancio 2019);
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CONSIDERATO che in applicazione delle suindicate disposizioni nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione è consentito effettuare spese, per ciascun
programma, unitamente alle quote non utilizzate nei mesi precedenti, spese correnti non
superiori a un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ ultimo
bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell’ importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione
delle spese:
a- tassativamente regolate dalla legge;
b- delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi
c- delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti;

VERIFICATO, in ordine al dettato di cui all’art. 163 D.Lgs n. 267/2000 c.3 e c.5 in materia
di esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi è frazionabile in
dodicesimi e può essere assunto nei limiti di un dodicesimo dello stanziamento previsto
nell’esercizio 2019 del bilancio di Previsione finanziario 2018/2021, per cui si procede
all’impegno della spesa oggetto del presente provvedimento in dodicesimi;
DATO ATTO che è in fase di predisposizione il bilancio esercizio 2019 dell’Ente e che lo
stesso verrà approvato nei termini differiti del 31 marzo p.v.;
VISTI gli stanziamenti dell’annualità 2019 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 18/12/2017;
RICHIAMATA la deliberazione n. 130 del 28/12/2018 avente ad oggetto: “Esercizio
Provvisorio del Bilancio 2019. Assegnazione provvisoria delle risorse;
PREMESSO che la formazione dei dipendenti diventa sempre più significativa nell’ambito
della programmazione del lavoro e si pone, per via delle numerose e continue modifiche
alla normativa e alle procedure, come momento indispensabile per garantire un servizio di
qualità agli utenti;
CONSDERATO che è pervenuta nota del 04/03/2019 da parte del Comune di Cento con la
quale veniva richiesta agli addetti dell’Ufficio di Polizia locale, manifestazione di interesse
a partecipare;
ad un corso di aggiornamento sulle ultime novità del CDS che la Scuola Interregionale di
Polizia Locale terrà in due edizioni, una presso il Comune di Cento e una presso il
Comune di Terre del Reno,;
TENUTO CONTO che i 6 dipendenti dell’Ufficio Polizia Locale sono interessati a partecipare al corso
di aggiornamento organizzato dalla scuola Interregionale di Polizia Locale con sede in Via Busani
14-41122 Modena, che consiste in un incontro che si terrà durante le ore pomeridiane nei giorni 27 e
29 marzo per una spesa cadauno di € 60,00 per una spesa complessiva di € 360,00 esente da IVA;

ACCERTATA l’effettiva disponibilità in conto della missione 3, programma 1, cap.490 “Spese
di mantenimento e di funzionamento del Servizio di Polizia Municipale”, macroaggregato
1030102999;
VISTO l’art.3 della Legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i. relativo alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
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VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;
VISTO l’art.151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000, n.267;

PROPONE
- Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
- Di dare atto che trovandosi l’ente in situazione di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del
D. Lgs 267/2000, la spesa oggetto del presente provvedimento, per la sua natura non soggiace ai limiti posti
dalla disposizione stessa;
VERIFICATO che l’impegno in questione rientra nei limiti consentiti dall’art. 163, commi 3 e 5 del D.L.gs. n.
267/2000;

-Di iscrivere i dipendenti dell’Ufficio Polizia Locale, al corso di aggiornamento organizzato
come in premessa specificato;
-Di imputare la spesa complessiva di € 360,00 esente IVA, alla missione 3 programma 1,
cap.490 “Spese di mantenimento e di funzionamento del Servizio di Polizia Municipale”,
macroaggregato 1030102999, che presenta la necessaria disponibilità;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;
Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.
Lì, 14/03/2019
Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta di determinazione su estesa del servizio economato e ritenuta
meritevole di approvazione;
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;
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Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel.
Lì, 14/03/2019

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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