
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1483 

DETERMINA 
N. 1220 DEL 21/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Pretto Alessandra

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
FORMAZIONE - PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE AL CONVEGNO 
NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE. RICCIONE (RN), 9-11 SETTEMBRE 2020. CIG   Z712DBD212 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Considerato che il gruppo Maggioli, con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia 

(ANCI), del Ministero dell'Interno, del Ministero delle infrastrutture, della Regione Emilia Romagna, 

della  Provincia  di  Rimini,  del  Comune di  Riccione e  dell'Unione  Province d'Italia,  organizza a 

Riccione (RN), nel periodo  9 - 11 settembre 2020, il tradizionale Convegno Nazionale di Polizia 

Locale  denominato  “Le  giornate  di  polizia  locale  e  sicurezza  urbana”,  rinnovando  un 

appuntamento finalizzato alla formazione, all'aggiornamento professionale e al confronto per tutti 

gli operatori di Polizia Locale d'Italia;

Visto che gli argomenti trattati nel corso del convegno verteranno prevalentemente sull'attività che 

la Polizia Locale è chiamata quotidianamente a svolgere, con particolare rilevanza per la sicurezza 

urbana; in particolare verranno trattati argomenti relativi agli interventi di sicurezza urbana, al ruolo 

della polizia locale nell’emergenza sanitaria,  la pianificazione e gestione tra decreti  ministeriali, 

regionali,  ordinanze  e  circolari  attuative,  tra  flessibilità  e  rapidità  di  adattamento  al  mutevole 

contesto normativo; alle novità in materia di rifiuti: dal problema della gestione dei rifiuti sanitari 

alle  disposizioni  del  decreto  “Cura Italia”  sul  deposito  temporaneo;  alle  procedure  e  protocolli 

operativi  per  la  gestione  di  un  soggetto  pericolosi,  dato  che  durante  le  fasi dell’emergenza 

epidemiologica Covid-19, sono state riviste le procedure operative per le fasi di identificazione, 

contenzione  fisica,  ammanettamento  e  la  traduzione  dei  soggetti  fermati.  Verranno  inoltre 

affrontata  le  tematiche  relative  alla  micromobilità  elettrica,  monopattini,  velocipedi  a  pedalata 

assistita  e nuove disposizioni per  favorire  la mobilità  green;  le  novità del  “Decreto  rilancio”;  la 

normativa di polizia giudiziaria, in particolare la legge “Codice RossoO” e le indagini nei reati di 

genere - analisi delle fattispecie introdotte dalla legge 69/2019 (“codice rosso”).

“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; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Rilevato che le tre giornate di studio sono tenute da relatori la cui preparazione e competenza 

sono  note  a  livello  nazionale  che dedicheranno  particolare  attenzione alle  novità  normative  e 

tecnologiche  ed a  casi  giurisprudenziali,  fornendo  la  possibilità  di  partecipare  ad esercitazioni 

pratiche;

Vista la richiesta del dirigente  del Servizio Polizia Locale di partecipazione di cinque operatori di 

polizia locale al citato convegno;

Preso atto che è possibile usufruire della quota agevolata prevista per le iscrizioni effettuate con 

anticipo di   € 1.240,00 esente IVA + € 2,00 per  bollo,  ai  sensi  dell'art.  14 c.  10 della  Legge 

537/1993, per la partecipazione di n. 5 dipendenti;

Visto   l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, 

comma 130, legge n. 145 del 2018, in base al quale per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore a 5.000 euro non sussiste l'obbligo di  fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207;

Rilevato  che  Maggioli  spa è  in  possesso  di  DURC regolare  (DURC prot.  INPS 21307091  del 

16/06/2020)  e  che  è  stato  consultato  il  relativo  casellario  ANAC dal  quale  non  sono  risultate 

annotazioni a carico della ditta suddetta;

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato  e formazione e gestione degli  elenchi  di  operatori  economici”  approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con 

delibera 636 del 10 luglio 2019 alla Legge n. 55/2019;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019 e, in particolare, l'art. 8;

“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  
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Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 

Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del  30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-

2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la partecipazione di cinque operatori di 

Polizia  Locale  al  Convegno  Nazionale  di  Polizia  Locale  organizzato  da  Maggioli  s.p.a.  di 

Sant'Arcangelo  di  Romagna (RN)  – C.F.  06188330150  -  P.  IVA 02066400405,  che si  terrà  a 

Riccione nei giorni dal 9 al 11 settembre 2020;

2) di impegnare, quale quota di iscrizione al convegno di cui al punto 1),  la spesa di € 1.240,00, 

esente IVA ai sensi dell'art. 14 c. 10 della L. 537/1993, + € 2,00 per bollo, complessivamente € 

1.242,00 al capitolo 1007800 “Corsi di aggiornamento e formazione personale dipendente e spese 

accessorie” del bilancio di previsione 2020 che presenta l’occorrente disponibilità;
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3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 

riflessi  diretti  ed indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 

sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;  

4) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili  con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

5)  di  approvare l’allegato  cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi  contabili)  e 

successive modificazioni;

6) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare,  

dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 

legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.   
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Alessandra Pretto / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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