
UNIONE DEI COMUNI MONTANI  

ALTA VAL D’ARDA 
……….. 

 

SERVIZIO  AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE N.      108 

DEL                        29 09 2016                    

 

OGGETTO: GIORNATA DI APPROFONDIMENTO PER POLIZIE LOCALI – RIMBORSO 

QUOTA PARTECIPAZIONE ALL’AGENTE DI PM UMBERTO BONFANTI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo Unico sugli enti locali”; 

- Lo Statuto di questa Unione; 

- Il Bilancio di previsione per l’anno 2016; 

 

Premesso che l’art. 7, c. 4, del D.lgs 165/2001 stabilisce che “Le amministrazioni 
pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con 
qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di 
contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”; 

 

Preso atto che l’Associazione di Polizia Locale Regione Emilia Romagna ha organizzato 
a Vignola  (Modena) per il giorno 29 settembre 2016, una giornata di studio in tema di 
“Controllo del cantiere: accesso e atti da redigere”;  
 

Ritenuto necessario oltreché opportuno prevedere la partecipazione alla giornata di 
formazione di cui in oggetto ai due Agenti di Polizia Municipale di questa Unione, SIGG.RI 
Bonfanti e Grandi;;   

 

Preso atto che il corso formativo di cui in oggetto ha un costo di Euro 15,00 per ciascun 
operatore di PM;  
- che, tra le modalità di pagamento, è previsto il pagamento in loco, dietro rilascio di 
apposita ricevuta; 
- che  l’importo di Euro 30,00, oltre alle spese di pedaggio autostradale è stato anticipato 
dall’Agente Bonfanti, come risulta dalle  ricevute acquisite in atti; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere al rimborso delle spese sostenute dall’Agente 
Bonfanti come segue: 
- partecipazione al corso per n. 2 agenti PM   Euro 30,00 
- spese di pedaggio autostradale    Euro 11,60 
 
 

Considerato che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 
184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 
 

 
 



Visti : 
- l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000, n.267 che disciplina  gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
 
- il decreto del presidente dell'Unione  n. 1  in data18.4.2015 di nomina del Segretario 
dell’Unione; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi espressi in premessa: 
 

Di rimborsa all’Agente di Polizia Municipale di questa Unione le spese di partecipazione 
alla giornata di approfondimento per Polizie Locali, come segue: 
 
- partecipazione al corso per n. 2 agenti PM   Euro 30,00 
- spese di pedaggio autostradale    Euro 11,60 
 
 

Di impegnare la spesa di  Euro 41,60 iva esente,  derivante dal presente provvedimento, 
all’intervento 10120307/1 voce “Spese per la formazione del personale” del Bilancio 2016 
dotato di sufficiente disponibilità;  
 

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la 
regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 
18.08.2000 e s.m.i; 

 

Di trasmettere la presente, ai sensi c. 7 art. 183 D.Lgs. N. 267/2000, al Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

  

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del 
D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. 
  

        Il Responsabile del Servizio 

          Affari Generali 
              Dr.ssa Laura Ravecchi 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria 
della spesa. 
L’impegno contabile  è stato registrato in data odierna (n 319/2016) 
 
Castell’Arquato, 29 09 2016 
 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

              Rag. Carla Cantarelli 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 


