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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 21/11/2019

OGGETTO:

PROGETTO PILOTA DI FORMAZIONE INIZIALE PER IL PERSONALE DI POLIZIA
LOCALE DEL VENETO - CONTRIBUTO REGIONALE

Onere:

€ 10000 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità
Premesso che:
-

-

con D.G.R. n. 775 del 04 giugno 2019 (pubblicata sul B.U.R. n. 64 del 14/06/2019) la
Regione del Veneto ha messo a disposizione la somma complessiva di Euro 70.000,00 per
contribuire alla realizzazione di un progetto pilota di “formazione iniziale” per il personale
di Polizia Locale assunto a tempo indeterminato e per il primo accesso ai ruoli e profili
professionali della Polizia Locale, istituiti in conformità alle disposizioni normative e
contrattuali vigenti e alla DGR n. 2689/2004 e s.m.i;
che la suddetta somma è stata equamente suddivisa fra i comuni capoluogo di provincia che
hanno presentato un piano formativo con valutazione positiva;
che il progetto pilota di “Formazione iniziale” per il personale della Polizia Locale del
Comune di Treviso è stato approvato con D.G.R. n. 194 del 23 luglio 2019;

Vista la domanda di contributo del Comune di Treviso inviata alla Regione Veneto con nota prot.
118116/2019 del 06/082019 ed integrata con nota prot. n. 118116/2019 del 06/08/2019;
Vista la nota prot. 134701/2019 del 13/09/2019 con la quale la Regione del Veneto comunica
l’assegnazione del contributo di Euro 10.000,00;
Visto l’atto di adesione trasmesso alla Regione del Veneto con prot. n. 142141/2019 del 26/09/2019
al progetto pilota di “Formazione iniziale” per il personale di Polizia Locale del Veneto di cui alla
L.R. 7 maggio 2002, n. 9, art. 2, comma 1, DGR n. 775 del 04/06/2019;
Ritenuto, pertanto, di dare atto che la somma di Euro 10.000,00 al capitolo 204200/5
“Trasferimenti correnti da amministrazioni locali”, Piano dei Conti Finanziario 2.1.1.2.001 del
vigente bilancio 2019/2021, a valere sull’esercizio 2019 sarà accertata sul vigente bilancio
2019/2021, a valere sull’esercizio 2019;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 52/2018 del 19/12/2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 12/11/2018;
- la DCC n. 53 del 19/12/2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394/2018 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;
- il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017e ss.mm.ii.;
1.

Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023
sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato all’entrata;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
2. DETERMINA

1. di dare atto che con nota prot. 134701/2019 del 13/09/2019 la Regione Veneto ha
comunicato al Comune di Treviso l’assegnazione del contributo per il progetto di
“Formazione iniziale” pe ril personale della Polizia Locale;
2. di dare atto che la somma di Euro 10.000,00 sarà accertata al capitolo 204200/5
“Trasferimenti correnti da amministrazioni locali”, Piano dei Conti Finanziario 2.1.1.2.001
del vigente bilancio 2019/2021, a valere sull’esercizio finanziario 2019, e sarà erogata dalla
Regione del Veneto, Dorsoduro 3901, Venezia, C.F.: 80007580279, P.I.: 02392630279, cod.
forn. In Ascot: 41954;
3. di procedere all’accertamento contestualmente all’assunzione degli impegni di spesa e con
riferimento all’esigibilità dei medesimi.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di dare atto che è stato assegnato un contributo di Euro 10.000,00 al capitolo 204200/5 dalla
Regione del Veneto per il progetto pilota di formazione inziale
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

3. IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Accerta l'entrata di € 10.000,00, assegnata con Decreto Direttoriale RegioneVeneto nr. 249 del
10.9.2019, al capitolo 204200/5 "Polizia locale - trasferimenti ad amministrazioni locali C.R. (U
131113/5-131566/20-131565/100)" p.d.c.f. 2.01.01.02.01- cod. sogg. 41954 - dando atto che la
stessa sarà imputata ai medesimi esercizi in cui è esigibilità la spesa. -OGENT nr. 2019/76AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

