
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 923 DEL 19/11/2019

CORPO POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Corso di  formazione  -  Centro Studi  Amministrativi  della  Marca Trevigiana. 
Impegno di spesa per la partecipazione di n. 3 dipendenti Euro 212,00 (IVA esente) - CIG 
ZC12AA42CC. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE INCARICATO

Premesso che l'attività di controllo dei veicoli  sul territorio comunale svolta dal personale della 
Polizia Locale comporta  un'approfondita conoscenza della corretta documentazione necessaria per 
la  circolazione  dei  veicoli  stessi,  anche  in  relazione  agli  adempimenti  previsti  nel  caso  di 
immatricolazioni effettuate all'estero;

Visto il corso di formazione organizzato dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana su 
“Le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli,  motoveicoli e rimorchi, anche alla 
luce delle recenti novità sulla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero”, che si terrà a Treviso 
presso la sede della Provincia il 29 novembre p.v. dalle 9.00 alle 13.30;

Ritenuta opportuna la partecipazione al corso suddetto dei seguenti dipendenti: Vice Commissario 
Valeria Vecchiato, Assistente Scelto Laura Zanetti, Agente Michele Mescalchin;

Preso atto che la quota di partecipazione individuale ammonta a Euro 70,00 (esente IVA ai sensi 
dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.) nel caso di più partecipanti del medesimo Ente;

Rilevato che, alla data dell'istruttoria della presente pratica, non risulta attiva alcuna convenzione 
CONSIP di cui all'art. 26 c. 1 della Legge n. 488/1999, né alcuna convenzione stipulata da centrali  
di committenza regionali ai sensi dell'art. 1, comma 456 della legge n. 296/2006, utilizzabili per 
l'acquisto della prestazione di cui trattasi;

Visto l'art. 36 comma 2 lett.  a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, che 
stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 
è possibile procedere mediante affidamento diretto;

Visto,  altresì,  l'art.  1,  comma 450 della  Legge 27/12/2006 n.  296,  come modificato dall'art.  1, 
comma 130,  della  Legge  30/12/2018  n.  145,  in  base al  quale  l'obbligo  di  ricorrere  al  mercato 
elettronico sussiste per affidamenti di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro;

Dato atto che:

• per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione 
non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI), di 
cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;

• ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’ANAC  è il seguente: ZC12AA42CC;

• ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, è stato acquisito il  Documento Unico 



di Regolarità Contributiva (DURC), risultato regolare;

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 ai fini della formazione e dell'aggiornamento dei dipendenti interessati;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021";

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  del  10/01/2019,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 

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. Di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate, la somma di Euro 212,00 (IVA esente art. 10 del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.) 
comprensiva dell'imposta di bollo di Euro 2,00, a favore del Centro Studi Amministrativi  
della  Marca  Trevigiana  –  Via  Cal  di  Breda,  116  –  Treviso  –  P.I.  03052880261  per  la 
partecipazione di n. 3 dipendenti, nominati in premessa, al corso di formazione in materia di 
formalità necessarie per la circolazione dei veicoli che si terrà a Treviso presso la sede della  
Provincia il 29 novembre p.v.;

2. Di provvedere  al  finanziamento della  spesa impegnando la  somma complessiva  di  Euro 
212,00 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 2019 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

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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