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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Oggetto: assunzione impegno di spesa per adesione socio partecipante alla Fondazione Scuola 

Interregionale di Polizia Locale  

 

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale" 
nominato con decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17/08/2022 

 

Premesso che: 

• con la deliberazione del Commissario Straordinario Dott.ssa G. La Fauci, con i poteri del Consiglio 

Comunale, n. 27 del 29.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione ed il relativo Aggiornamento;  

• con la deliberazione del Commissario Straordinario Dott.ssa G. La Fauci, con i poteri del Consiglio 

Comunale, n. 28 del 29.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2023/2025; 

• con la deliberazione del Commissario Straordinario Dott.ssa G. La Fauci, con i poteri della Giunta 

Comunale, n. 1 del 03.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2023/2025; 

• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15.03.2022 è stato approvato il Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022/2024; 

 

Visto: 

• l'art 6, comma 2, della legge 07 marzo 1986 n. 65 (legge-quadro sull'ordinamento della polizia 

municipale, ai sensi del quale: "Le regioni provvedono con legge regionale a promuovere servizi ed 

iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale";  

• dal combinato disposto dagli artt. 25 e 26 della L.R. 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di 

sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla L.R. 22/2015), emerge che la Giunta 

programma e realizza le attività formative di propria competenza avvalendosi della Fondazione Scuola 

interregionale di polizia locale (denominata SIPL), attraverso la quale si persegue la finalità di 

sviluppare le attività di formazione del personale appartenente alla polizia locale; 

 

Preso atto che, ai sensi dello Statuto della Scuola Interregionale di Polizia Locale, gli enti locali possono 

richiedere la qualifica di socio partecipante, a fronte del pagamento di una quota "una tantum" pari ad € 

2.000,00, per i comuni oltre i 20.000 abitanti, da cui discendono i seguenti vantaggi: 

• invio gratuito delle pubblicazioni della Scuola, edite in proprio o con Maggioli; 

• partecipazione gratuita alla sessione curata dalla Scuola all'interno del convegno "le giornate della PL" a 

Riccione; 

• n. 3 iscrizioni gratuite al "pacchetto di webinar" riservato ai soci; 



• partecipazione all'Assemblea dei Soci con conseguente diritto alla nomina di un rappresentate dei 

partecipanti in C.d.A.;  

 

Considerato che con Prot. n. 67111/2022 codesto Ente ha inviato alla SIPL richiesta formale di adesione in 

qualità di socio partecipante e che con Prot. n. 72218/2022 è pervenuta accettazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione della SIPL, nella Persona del Presidente;   

 

Dato atto che, ai sensi delle Linee Guida ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Delibera del 31 maggio 

2017, n. 556), il pagamento di quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti non configura un contratto di 

appalto e, di conseguenza, non trova applicazione la normativa contenuta nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

 

Ritenuto, quindi, efficace, efficiente ed economico, rispetto alle funzioni svolte dal Comando di Polizia 

Municipale, aderire in qualità di socio partecipante alla Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale (P. 

IVA 02658900366) con sede legale in Via Franco Busani, n. 14 - 41122 Modena, previo pagamento di una quota 

pari ad € 2.000,00 (IVA esente);   

 

Dato atto: 

• della congruità dell'importo complessivo con le esigenze dell'Ente; 

• della positività dei controlli relativi a DURC (Protocollo INPS_33129508) ed assenza di annotazioni nel 

casellario ANAC; 

• della comunicazione ricevuta relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 

07 settembre 2010, n. 136; 

• che la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale risulta iscritta al Registro delle Imprese di 

Modena, come da verifica presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Modena; 

• che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo alla responsabile del presente 

procedimento ed al responsabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 07 

agosto 1990, n. 241, dell’art. 6 comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici), e degli artt. 6 comma 2 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Campi Bisenzio (delib. G.C. n. 7 del 21.01.2014);  

 

Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 165/2001; 

- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, nonché il principio contabile finanziario applicato alla 

competenza finanziaria (allegato 4/2); 



- lo Statuto comunale;  

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il Regolamento comunale di contabilità;  

- il Regolamento comunale sui controlli interni; 

- il Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale; 

 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto che il presente provvedimento rientri negli atti di propria competenza. 

 

DETERMINA 
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di aderire in qualità di socio partecipante alla Fondazione Scuola Interregionale di Polizia 

Locale (P. IVA 02658900366) con sede legale in Via Franco Busani, n. 14 - 41122 Modena; 

2. di impegnare la somma di € 2.000,00 (IVA esente) a favore della alla Fondazione Scuola 

Interregionale di Polizia Locale (P. IVA 02658900366) con imputazione al Cap. 221 “Spese per 

convenzioni servizi vari” del Bilancio 2023, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 

della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in considerazione 

dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza 

secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo
/ articolo  

Missione/ 

Programm
a/ Titolo  

Identificativo Conto 
FIN 

 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI 
ESIGIBILITA’ 

    2023 

Euro 

2024
Euro 

2025 
Euro 

221000 03.01.1 
Altri servizi diversi 

n.a.c. 
 2.000,00 // // 

 

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge 

n. 102/2009, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa  ricorrente; 

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 



6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 

all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 

conoscenza; 

7. di rinviare a successivo atto di liquidazione il pagamento del predetto importo, nel rispetto degli 

obblighi di legge; 

8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013; 

9. di individuare la Specialista in attività amministrative e/o contabili, Lucia Giannelli, quale responsabile 

del procedimento ai senti e per gli effetti della Legge 241/1990.  

 

 

 

 

 l/g       Il Responsabile dell'U.O.A “Polizia Municipale” 
                                                                                                              Dr. Francesco Frutti 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00 e del D. Lgs. n. 82/05 e rispettive norme collegate, il quale 
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