CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 851 DEL 23/11/2018
CORPO POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Corso Operatore Spray O.C. Decreto del Ministero dell'Interno 12 maggio 2011,
n. 103  ditta T.E.C. di Bertucci Laura & C. sas. Partecipazione di n. 1 dipendente e impegno
di spesa Euro 90,00 (IVA esente).
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE INCARICATO
Richiamata la determinazione n. 724 del 13/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta
T.E.C. Di Bertucci Laura & C. per lo svolgimento di un corso teorico e pratico per la formazione
del personale di Polizia Locale all'uso di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo
naturale a base di Oleoresin Capsicum ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 12 maggio
2011, n. 103;
Ravvisata la necessità di formare l'Agente Scelto Favaro Carlo, dipendente presso il Comando di
Polizia Locale dal 16/11/2018;
Visto che il medesimo corso si svolgerà presso il Comune di Casale sul Sile il 4 dicembre p.v. al
costo di Euro 90,00 (IVA esente) a partecipante;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
necessario e opportuno al fine di formare il dipendente interessato all'uso degli strumenti di
autodifesa in dotazione al personale della Polizia Locale ai sensi della normativa sopracitata;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 20182020, e

successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
1. La partecipazione, per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono
integralmente richiamate, dell'Agente Scelto Favaro Carlo, in servizio presso il Comando di
Polizia Locale dal 16/11/2018, al corso di Operatore Spray O.C. ai sensi del Decreto del
Ministero dell'Interno 12 maggio 2011. n. 103, che si terrà a Casale sul Sile il 4 dicembre
p.v. organizzato dalla ditta T.E.C. di Bertucci Laura & C. sas – Via della Cerva, 111  30033
Noale (VE) – P.I. 04259790279 – al costo di Euro 90,00 (IVA esente);
2. Di provvedere al finanziamento della spesa per la partecipazione al corso sopra specificato
impegnando la somma complessiva di Euro 90,00 imputandola al cap. 9073 art. 410 “Piano
di formazione generale” (Missione 01 – Programma 10 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 –
PdCF 1.03.02.04.999) nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile come
da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
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