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Codice DB1705 
D.D. 4 novembre 2009, n. 264 
Corso di aggiornamento professionale per Agenti ed Ispettori di Polizia Locale (II edizione 
2009). Comune di Vercelli. Contributo euro 8.700,00. UPB DB17051. Cap. 151554/2009. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di istituire una seconda edizione per l’anno 2009 del corso di aggiornamento professionale per 
gli Agenti ed Ispettori della Polizia Locale (Agenti e sottufficiali ex l.r. 57/91), facenti parte le ex 
USSL 45, 46 e 47; 
- di autorizzare il Comune di Vercelli a gestire per conto della Regione Piemonte la seconda  
edizione del corso in parola; 
- di impegnare sull’UPB DB 17051, Cap. 151554/2009 (assegnazione 100908), la somma di € 
8.700,00, a favore del Comune di Vercelli, a titolo di contributo spese sostenute per lo svolgimento 
dell’iniziativa formativa sopra menzionata; 
-di autorizzare l'erogazione, la liquidazione ed il pagamento, della somma di € 8.700,00 al Comune 
di Vercelli, a titolo di copertura di parte delle spese di docenza e rimborso delle eventuali spese di 
viaggio dei docenti, materiale didattico, spese di cancelleria, materiale d'uso, commissione d’esame 
ecc..., di riscaldamento locali, di pulizia aule, d’illuminazione ecc…; con l'obbligo da parte dello 
stesso Comune di Vercelli di redigere apposito resoconto didattico-amministrativo, a dimostrazione 
delle spese effettivamente sostenute e da consegnarsi al termine del corso, ai competenti uffici 
dell'Assessorato Regionale alla Polizia Locale e Promozione della Sicurezza, nonché adeguata 
dichiarazione ex art. 28, D.P.R. n. 600/1973, di assoggettamento o meno del contributo dal 
medesimo così ricevuto alla ritenuta d’acconto prevista in detto atto normativo; 
- di stabilire che alla somma complessiva di € 8.700,00 si fa fronte con lo stanziamento di cui 
all’unità previsionale di base DB17051, Cap. 151554/2009, che presenta la necessaria disponibilità; 
- di stabilire altresì che al Comune di Vercelli, a decorrere dalla data di efficacia ed esecutività 
della presente determinazione dirigenziale, verrà erogata, in prima battuta, la somma di €. 6.960,00 
(pari all’80% del contributo complessivamente chiesto alla Regione Piemonte), mentre il 
pagamento della somma residua di € 1.740,00 (pari al 20% del contributo complessivamente 
erogato per la realizzazione dell’iniziativa formativa da parte del suddetto Comune di Vercelli verrà 
al medesimo saldato entro 90 giorni dalla richiesta di rimborso, con le modalità sopra indicate di 
presentazione, ai competenti Uffici dell’Assessorato Regionale alla Polizia Locale e Promozione 
della Sicurezza, della apposita rendicontazione didattico-amministrativa; 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo competente 
entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Stefano Bellezza 


