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CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

                                                

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE SU

“INFORTUNISTICA AVANZATA - ANALISI TECNICA ED APPROFONDITA: DEL

CAMPO DEL SINISTRO, DELLA CONFORMAZIONE DELLA COLLISIONE E DELLA

CINEMATICA”.  

Ditta INFOPOL SRL – Impegno di spesa € 182,00.

CIG: Z292538A41.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 252 del 08 ottobre 2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

 PREMESSO CHE:

• Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 N° 285 “Nuovo Codice Della Strada” all’Art. 189 detta le norme

comportamentali in caso di incidente;

• La ditta INFOPOL organizza per il giorno 11.10.2018 con orario 09.30 – 13.30, un corso di formazione per

operatori della Polizia Locale su “infortunistica avanzata - analisi tecnica ed approfondita: del campo del

sinistro, della conformazione della collisione e della cinematica

• Il Comando di Polizia Locale ha collaborato con Infopol per la realizzazione in sede decentrata di detto corso

in videoconferenza presso il Museo del Territorio di Biella;

• Detta collaborazione consentirà di avere un bonus di 5 iscrizioni gratuite per il personale della Polizia Locale

di Biella;

• L’obiettivo che tale corso si prefigge è l’approfondimento della conoscenza delle procedure operative,

delle normative vigenti, dell’uniformità e pianificazione degli interventi;

RITENUTO, per quanto in premessa esposto, costruttiva e necessaria la partecipazione a tale corso di ulteriori 6

operatori in servizio presso il Comando di Polizia Locale di questa Amministrazione Comunale;

  CONSIDERATO CHE: 

• la ditta INFOPOL SRL richiede l’iscrizione on line e che la quota di partecipazione individuale è pari a €

30,00 - IVA esente come previsto dall’art. 10 del D.P.R. 633/72 – e comprende dispensa e attestato che

verranno inviati agli iscritti via email;

• che gli operatori che si intende iscrivere al corso sono in 6 e che pertanto la spesa da complessiva da

impegnare è pari a € 180,00 a cui dovranno essere aggiunti € 2,00 per bollo;

• sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto ai sensi e per

gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191

all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive

Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del Contratto;

  



  VISTO:

• Il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);

• Il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

• Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
• la Deliberazione C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del

Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020;  
• la Deliberazione G.C. n° 49 del 19.02.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli

anni 2018/2020.

DETERMINA

• di iscrivere n° 6 operatori in servizio presso il comando di Polizia Locale al Corso di Formazione

“Infortunistica avanzata, analisi tecnica ed approfondita: del campo del sinistro, della conformazione

della collisione e della cinematica” che si terrà a Biella in data 11 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 13.30

presso la sala conferenze del Museo del Territorio;

• di impegnare per le motivazioni su dettagliate, la somma di € 182,00 di cui € 2,00 per bolli ed € 180,00

esenti IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72, così come dispone l’art. 14 comma, Legge n. 537 del

24.12.93, per la partecipazione alla giornata di formazione come da seguente prospetto:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

INFOPOL SRL A SOCIO UNICO
P.le Brescia, 13 – 20149 Milano
C.F./P.IVA 05812210960 (Codice 41776)

S0001309 U.1.03.02.99.999

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE C.I.G. IMPEGNO

   103030117250     € 182,00 0368  S0001309 Z292538A41 2347/2018

                                                            DICHIARA

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

Biella, 08.10.2018

                                                                                                                  IL DIRIGENTE

                                                                                                                            Dr.  Massimo MIGLIORINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 15 ottobre 2018
Il Ragioniere Capo


