COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

Determinazione nr. 179 Del 03/05/2021
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI
OGGETTO:

Corso-concorso per la copertura ai sensi dei commi 21 e 22 dell'art. 56 della L.R.
18/2016 e s.m.e i. di n. 1 posto di Ufficiale di Polizia Locale PLC- p.e. PLC1 Incarico ai docenti e impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato il nuovo
piano delle performance 2020/2022 – Piano Esecutivo di gestione anno 2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Provvisorio del risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2021;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2020, con al quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022, sulla base del quale è stato approvato il Piano provvisorio
delle risorse e degli obiettivi per il 2021;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 19.04.2021, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021/2023;
- il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative (prot. n.
19300 del 28.12.2020);
DATO ATTO che il sottoscritto ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi
dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non avendo provveduto ad assegnare ad altri
tale incombenza;
VISTA:
• la determinazione n. 133 del 09.04.2021 con la quale si è attivata la procedura di Corsoconcorso per la copertura ai sensi dei commi 21 e 22 dell'art. 56 della L.R. 18/2016 e
s.m.e i. di n. 1 posto di Ufficiale di Polizia Locale PLC- p.e. PLC1 e il successivo bando
pubblicato con prot. 5661 del 9.4.2021;
• la determinazione n. 178 del 3.5.2021 con la quale si verifica il numero dei candidati che
hanno presentato domanda e si approva l’elenco degli ammessi;
RITENUTO pertanto di dover individuare i docenti per l’attivazione del corso previsto dalla
deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 29.3.2021;
ACCERTATA la disponibilità del dott. Ruggero Peresson – Segretario comunale del Comune
di Tolmezzo e del dott. Giovanni Colloredo – Dirigente del Settore Polizia Locale del Comune di
Cesena;
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VERIFICATO che le Amministrazioni di appartenenza hanno inviato le autorizzazioni richieste
regolarmente registrate al prot. n. 6730/2021 e prot. 6295/2021;
RITENUTO di assumere apposito impegno di spesa per la docenza e stimato in € 500,00 il
compenso da erogare a ciascuno docente;
Preso atto che tale compenso sarà corrisposto a titolo di prestazione di lavoro autonomo
occasionale;
CONSIDERATO che per il sottoscrittore della determinazione non sussistono cause di
astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, né vi sono cause di conflitto di interesse neanche potenziale di cui all’art. 6 bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE la docenza prevista per la procedura di Corso-concorso per la copertura ai
sensi dei commi 21 e 22 dell'art. 56 della L.R. 18/2016 e s.m.e i. di n. 1 posto di Ufficiale di Polizia
Locale PLC- p.e. PLC1 e secondo le indicazioni contenute nella delibera Giunta comunale n.
37/2021 come segue
- dott. Ruggero Peresson – Segretario comunale del Comune di Tolmezzo
- dott. Giovanni Colloredo – Dirigente del Settore Polizia Locale del Comune di Cesena;
2) DI IMPEGNARE la somma di € 500,00 cadauno a favore dei docenti a titolo di
presentazione occasionale di lavoro autonomo, oltre all’IRAP in quanto dovuta;
3) DI IMPUTARE
seguito indicato
Eser.

EPF

2021

202
1

CIG

la spesa relativa ai compensi pari ad euro 1.000,00 sul capitolo di
Cap./Art.

Descrizione capitolo

160/6

ALTRE SPESE PER
UFFICI DA CAP.160/04

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 9
9 9
9

Importo (eu)

Soggetto

1.000,00

CREDITORI DIVERSI
cod.fisc. / p.i.

4) DI DARE ATTO che l’IRAP troverà imputazione al cap. 2932 del bilancio corrente.
Il Responsabile
F.to Sandra BURBA
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA
E TRIBUTI

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’
03/05/2021

Corso-concorso per la copertura ai sensi dei commi 21 e 22
dell'art. 56 della L.R. 18/2016 e s.m.e i. di n. 1 posto di Ufficiale di
Polizia Locale PLC- p.e. PLC1 - Incarico ai docenti e impegno di
spesa.

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Sandra BURBA)

Impegna la spesa complessiva di euro 1.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2021

2021

CIG

Cap./Art.

Descrizione
capitolo

160/6

ALTRE SPESE
PER UFFICI DA
CAP.160/04

Piano dei
Conti
Finanziario
1 3 2 9
9

9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

Num.
Impegno

1.000,00

CREDITORI
DIVERSI
cod.fisc. / p.i.

553

Riferimento pratica finanziaria : 2021/533
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 04/05/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
19/05/2021.
Addì 04/05/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Giuseppina GIULIANO

Copia di documento digitale sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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