UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE
PROVINCIA DI ORISTANO

********************************************************************************

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
********************************************************************************

. 08 / PM

N

del

11.01.2018

OGGETTO: FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DEL CORPO DI
POLIZIA LOCALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
Considerato che l’ASPOL, Associazione Sarda Polizia Locale propone come prima iniziativa formativa per l’anno 2018, la celebrazione della XV Festa Regionale della Polizia Locale ( Festa di San Sebastiano),
che si terrà nel Comune di MONSERRATO il giorno 26.01.2018
Considerato che tale evento è molto partecipato, che rappresenta un momento di confronto tra i comandi della Polizia Locale della Sardegna, che durante la giornata commemorativa è previsto altresì un Seminario formativo su: Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza
art. 16 Disciplinare “Strumenti operativi segni distintivi ed uniformi”.
Ritenuto opportuno iscrivere n. 4 appartenenti al Corpo di PL per un costo complessivo pari ad €.
120,00.
Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n.2/2018 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigilanza
al dipendente Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale;

Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 16 del 20. 04. 2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017, bilancio pluriennale per il periodo
2017/2019 e la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2017/2019
Verificate le disponibilità sul capitolo 2251 – Aggiornamento professionale – Polizia Locale -, del bilancio esercizio finanziario anno 2018 in fase di predisposizione.
Ritenuto di poter assumere impegno di spesa con pagamento dello stesso in dodicesimi.
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali – funzioni e responsabilità della dirigenza.
Visto l’art. 165 c.8 e 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, responsabili dei servizi ed affidamento dei
mezzi finanziari
Visti l’art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, e l’art. 30 – impegno di spesa – del regolamento di
contabilità dell’Unione, recepito con delibera Cons. nr 13 del 28.12.2001;
DETERMINA




Di iscrivere n. 4 dipendenti (Cogato, Piana, Formica, Murtas) del Comando di P.L al seminario formativo proposto dall’ASPOL, che si terrà il giorno 26.012018 nel Comune di Monserrator in concomitanza con la XV Festa Regionale della Polizia Locale.
Di imputare la somma di € 120,00 per la quota di iscrizione al capitolo 2251 del bilancio di previsione anno 2018.
Di liquidare, avendo cura di non superare i dodicesimi dell’intervento, all’ A.S.PO.L. la somma di €.
120,00 tramite versamento sul ccp n. 41341991 intestato all’A.S.PO.L. via Puccini 2 – 09023 MONASTIR; Codice IBAN: IT70R0760104800000041341991; indicando nella causale Raduno Regionale 2018
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
COGATO SERGIO
________________________________

