
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Vista la delibera di Giunta n. 175 del 26.07.2000 con la quale è stato approvato l'accordo cosidetto 

"Vigili in strada", il quale assegna, tra l'altro, la somma di L. 5.000.000 (pari a 2.582,28 euro) al settore Polizia 

Municipale da destinare annualmente alla formazione professionale;

Vista altresì la determinazione dirigenziale n. 615 del 22.10.2003 con la quale si è assunto l'impegno nr. 

1449 sul capitolo 1650.002 del bilancio 2003 per l'effetuazione dei corsi di cui sopra;

Ritenuto di impiegare tale somma per effettuare un corso di aggiornamento sul tema "la comunicazione 



del servizio" dal titolo "Le modalità operative  e comportamentali standard degli operatori di Polizia 

Municipale";

Ritenuto opportuno affidare lo svolgimento di tale corso ad un docente particolarmente qualificato, quale 

il DR. Paolo Rossi, Psicologo del Lavoro che ha già collaborato sul tema con il Settore Polizia Locale della 

Regione Piemonte;

Stabilito che il corso avrà la durata di 14 ore suddivise in 2 giornate, e che il compenso sarà di 2.000,00 

Euro tutto compreso;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi in economia; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere all'effettuazione del corso di aggiornamento professionale "Le modalità operative  e 

comportamentali standard degli operatori di Polizia Municipale";

2) - di affidare la docenza del corso, per i motivi in premessa indicati, allo studio Paolo Rossi srl; 

3) - di stabilire un compenso di Euro 2.000,00 tutto compreso;

4) - di far ricadere tale spesa di euro 2.000,00 cap. 1650.002 "Incarichi professionali, consulenze e 

prestazioni di servizio" del bilancio 2003 RR.PP. - impegno n. 1449 01 -;

5) - di individuare nella persona del Dr. Nazario Gabellini il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;
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