
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1301A 
D.D. 27 luglio 2018, n. 242 
Articolo 36 del D.Lgs. 18/4/2016, e s.m.i.. Affidamento incarico alla Fondazione denominata 
"Scuola Interregionale di Polizia Locale" per la realizzazione della seconda edizione del corso 
di aggiornamento sul Nuovo Codice della Strada per gli addetti dei Comandi di Polizia locale 
piemontesi. Impegno di spesa di euro 5.900,00. Cap. 137612/2018. Missione 01, Programma 
09, C.I.G. n. Z4C2423E16 
 
 

Premesso che, con la DGR n. 56-6248 del 22/12/2017, la Giunta regionale ha deliberato 
l’adesione a far data dall’anno 2018 della Regione Piemonte alla Fondazione denominata “Scuola 
Interregionale di Polizia Locale” (di seguito SIPL) avente sede in Via Busani n. 14 – 41100 
Modena, C.F. e P. I.V.A. 02658900366, in qualità di Socio Partecipante. 
Ciò, in quanto ha ritenuto l’adesione un supporto utile ulteriore per la realizzazione delle offerte 
formative previste nel Piano Formativo per il personale di polizia locale dei Comandi piemontesi al 
quale la Dirigente del Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale è stata autorizzata a 
dare attuazione per soddisfare i bisogni formativi dei sopra citati Comandi, giusta la DGR n. 25-
4233 del 21/11/2016, qui integralmente richiamata, unitamente al suo Allegato A), che ne forma 
parte integrante e sostanziale; 
 

rilevato che con la menzionata la DGR n. 56-6248 del 22/12/2017 la Giunta regionale ha 
autorizzato la Dirigente del Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale ad adottare i 
provvedimenti amministrativi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute in detto 
provvedimento, inclusa l’iscrizione alla SIPL, effettuata con la DD n. 78 del 16/3/2018, qui 
integralmente richiamata; 

“ 
dato atto che l’acquisita iscrizione alla SIPL in qualità di Socio Partecipante, secondo quanto 

previsto dall’articolo 13 dello Statuto della SIPL, attribuisce alla Regione Piemonte il diritto di far 
realizzare sul territorio regionale, da parte della SIPL medesima, corsi riservati di aggiornamento, 
su proposta della Regione Piemonte, svolti dalla SIPL per conto dell’Amministrazione regionale e 
rivolti agli addetti di Polizia locale dei Comandi di Polizia locale piemontesi che la Regione 
Piemonte, di volta in volta, inviterà autonomamente; 

 
considerato che, in base alle risultanze del citato Piano Formativo per il personale di Polizia 

locale dei Comandi piemontesi, il corso di aggiornamento sul Decreto Legislativo 30/4/1992, 
numero 285, e s.m.i.: “Nuovo Codice della Strada” risulta essere quello maggiormente richiesto dai 
Corpi/Servizi di Polizia locale piemontesi; 

 
rilevato che la Dirigente del Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale, attesa 

la necessità di soddisfare detta esigenza formativa, con DD n. 145 dell’11/5/2018 ha affidato alla 
SIPL la realizzazione della prima edizione del corso di cui sopra, conclusosi regolarmente il 
21/6/2018 data di effettuazione della Commissione di verifica dell’apprendimento da parte dei 
discenti iscritti alla prima edizione di tale attività formativa (trenta, provenienti da diversi Comandi 
di Polizia locale piemontesi, inviati al corso in base al criterio cronologico dell’invio della richiesta 
di iscrizione al medesimo). La Commissione d’esame è stata nominata dalla Dirigente del Settore 
Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale con propria DD n. 175 del 7/6/2018; 

 
appurato che le richieste d’iscrizione alla prima edizione del corso in parola che sono 

pervenute al Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale sono state complessivamente 
cinquantanove e quindi superiori di ventinove unità rispetto a quanto contrattualmente stabilito tra 



l’Amministrazione regionale e la SIPL con la lettera contratto ns. prot. n. 5060/A1301A del 
2/5/2018 e note precedenti ivi richiamate, in particolare la nota SIPL prot. n. 435/fm/2018 
dell’11/4/2018, inviata a mezzo PEC del 12/4/2018 (ns. prot. n. 4275/A1301A del 12/472018); 

 
ritenuto, quindi necessario provvedere alla realizzazione di una seconda edizione del corso 

di aggiornamento sul Nuovo Codice della Strada per gli addetti dei Comandi di Polizia locale 
piemontesi esclusi dalla partecipazione alla prima edizione del corso; 

 
rilevato che con nota prot. n. 6237/A1301A del 28/5/2018 la Dirigente del Settore Rapporti 

con le Autonomie locali e Polizia locale ha chiesto alla SIPL la disponibilità a realizzare la seconda 
edizione del corso in parola, ivi fissando le condizioni didattiche ed economiche; 

 
preso atto che la SIPL con nota prot. n. 859/fm/2018 del 20/6/2018 (nota sostitutiva della 

propria precedente nota prot. n. 771 del 4/6/2018 inviata tramite PEC in pari data, ns. prot. n. 
6567/A1301A del 4/6/2018), inviata a mezzo PEC in pari data (ns. prot. n. 7328/A1301A del 
21/6/2018), ha manifestato la propria disponibilità alla realizzazione della seconda edizione di detto 
corso, accettando tutte le condizioni formulate con la nota sopra indicata prot. n. 6237/A1301A del 
28/5/2018 ed indicando  la sede del corso (aula didattica sita in Alessandria, Via Lanza n. 29), il 
Direttore Tecnico del corso (Signor Alberto Bassani, Comandante Vicario del Servizio Autonomo di 
Polizia municipale della Città di Alessandria), la durata complessiva del corso (quarantadue ore, 
articolate in sette giornate formative della durata di sei ore ciascuna, che saranno svolte dal 17 al 26 
settembre 2018 inclusi, mentre la prova finale d’esame si svolgerà il 27 settembre 2018), nonché 
l’importo di Euro 5.900,00 scontato di Euro 100,00 rispetto al corrispettivo previsto per la 
realizzazione della prima edizione del corso; 

 
atteso che la proposta formulata dalla SIPL con le note sopra citate è stata ritenuta 

assentibile da parte della Dirigente del Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale, 
che ha perciò comunicato tale decisione alla SIPL con nota prot. n. 7462/A1301A del 25/6/2018, 
richiedendo altresì alla SIPL la ricezione della dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti 
etici e di carattere generale indicati dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18/4/2016, numero 50, e 
s.m.i.: “Codice dei contratti pubblici”, nonché la dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, numero 136, e s.m.i.: “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e la 
copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante della SIPL; 

 
considerato che la SIPL ha adempiuto a tali oneri, rispettivamente con nota inviata a mezzo 

PEC il 26/6/2018 (ns. prot. n. 7501/A1301A del 26/6/2018), quanto al secondo, e con nota prot. n. 
946-mr-18 del 16/7/2018 inviata a mezzo PEC in pari data16/7/2018 (ns. prot. n. 8430/A1301A del 
16/7/2018), quanto al primo; 

 
dato atto che l’articolo 36, comma 2, lettera a), del citato D.Lgs. numero 50/2016, e s.m.i., 

prevede in relazione agli affidamenti di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00, quale quello 
in esame anche tenuto conto del precedente affidamento diretto alla SIPL per la realizzazione della 
prima edizione del corso di aggiornamento sul Nuovo Codice della Strada per gli addetti dei 
Comandi di Polizia locale piemontesi, la possibilità per la Stazione Appaltante di procedere 
all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. 
La somma dei due importi a carico dell’Amministrazione regionale, infatti, sono pari ad Euro 
11.900,00 lordi onnicomprensivi; 

 
dato atto che per tale affidamento è stato acquisito il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) n.  

Z4C2423E16 comunicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 26/6/2018 ed il 



D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contabile) protocollo Inps n. 11246803 richiesta del 
30/6/2018 effettuata da Ente diverso dall’Amministrazione regionale ma avente comunque validità 
anche per la Regione Piemonte, D.U.R.C. avente validità sino al 28 ottobre 2018, dal quale si è 
appurato che la SIPL risulta in regola con quanto dovuto sia nei confronti dell’Inail sia nei riguardi 
dell’Inps; 

 
appurato che la spesa di Euro 5.900,00 lordi onnicomprensivi, derivante dalla presente 

determinazione, trova copertura sul pertinente capitolo 137612/2018, che presenta la necessaria 
disponibilità in termini di competenza e di cassa; 

 
ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento alla Fondazione denominata Scuola 

Interregionale di Polizia Locale, avente sede in Via Busani n. 14 – 41100 Modena, C.F. e P. I.V.A. 
02658900366, della realizzazione della seconda edizione del corso di aggiornamento sul Nuovo 
Codice della Strada per gli addetti dei Comandi di Polizia locale piemontesi, per la spesa lorda 
complessiva di Euro 5.900,00; 

 
dato atto che i vincoli giuridici nascenti dall’accettazione della proposta formulata dalla 

SIPL si perfezioneranno per mezzo di un successivo contratto che sarà stipulato tra le parti per 
mezzo di accettazione sottoscritta dalla controparte in calce alla proposta dell'Amministrazione 
Regionale sottoscritta dalla Dirigente del Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale, 
ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del menzionato D.Lgs. numero 50/2016, e s.m.i., dell’articolo 
33, comma 2, lettera c), della Legge regionale 23 gennaio 1984, numero 8, e s.m.i.: “Norme 
concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione” e dell’articolo 17, 
comma 3, lettera h), della Legge regionale 28 luglio 2008, numero 23, e s.m.i.: “Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 

 
ritenuto necessario impegnare sul Capitolo n. 137612/2018. Missione 01, Programma 09, la 

somma lorda onnicomprensiva di Euro 5.900,00, al fine di provvedere al pagamento della stessa a 
favore della SIPL, per la realizzazione, in nome e per conto della Regione Piemonte, della seconda 
edizione del corso di aggiornamento sul Nuovo Codice della Strada per gli addetti dei Comandi di 
Polizia locale piemontesi; 

 
dato atto che si darà avvio alla fase della liquidazione della spesa di cui al presente 

provvedimento previa adozione di una successiva determinazione dirigenziale, ad avvenuta 
ultimazione delle lezioni e della prova finale del corso, nonché a seguito di presentazione di 
regolare fattura da parte della SIPL; 

 
 rilevato che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale 
non compresi negli stanziamenti di bilancio e tenendo in debita considerazione le esigenze di 
contenimento della spesa; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17/10/2016; 
 
 tutto ciò premesso, 
 

LA DIRIGENTE 
 

Visto l’articolo 6, comma 2, n. 2, della Legge 7 marzo 1986, numero 65, e s.m.i.; 
 
Visto l’articolo 14, comma 1, della Legge regionale 30 novembre 1987, numero 58, e s.m.i.; 



 
Visto l’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, numero 136, e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, numero 118: “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 ”, con particolare riferimento al 
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive; 

 
Visti gli articoli 32, comma 14, 36, comma 2, lettera a), ed 80, del D.Lgs. numero 50/2016, e 

s.m.i.; 
 
Vista la DGR numero 12-5546 del 29 agosto 2017: “Linee guida in attuazione della DGR n. 

1-4046 del 17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile” e la circolare prot. numero 30568/A1101A del 2 ottobre 2017: 
“istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile”; 

 
Vista la DGR numero 25-4233 del 21 novembre 2016: “Approvazione Piano formativo 

regionale rivolto al Personale della Polizia locale per l'anno 2016”, ed in particolare il suo Allegato 
A); 

 
Vista la DGR numero 56-6248 del 22 dicembre 2017: “Disposizioni in merito all’adesione 

della Regione Piemonte alla Scuola Interregionale di Polizia Locale”; 
 
Viste le proprie DD numero 78 del 16 marzo 2018 di iscrizione alla Fondazione denominata 

“Scuola Interregionale di Polizia Locale”, numero 45 dell’11 maggio 2018 di affidamento a detta 
Fondazione dell’incarico per la realizzazione della prima edizione del corso di aggiornamento sul 
Nuovo Codice della Strada per gli addetti dei Comandi di Polizia locale piemontesi e DD numero 
175 del 7/6/2018 di nomina della Commissione di verifica dell’apprendimento della prima edizione 
del corso in parola; 

 
Vista la DGR n. 1-6311 del 28 dicembre 2017: “Approvazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione per gli anni 2017-2019 della Regione Piemonte (P.T.P.C.)”; 
 
Vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4: “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
 
Vista la DGR n. 26-6722 del 6 aprile 2018: “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. numero 118/2011 e s.m.i.”; 

 
Visto il Capitolo 137612/2018: “Spese per lo svolgimento delle funzioni in materia di 

polizia locale (legge regionale 30 novembre 1987, n. 58) – altri servizi”, che risulta pertinente e 
presenta la necessaria disponibilità; 

 
Visto lo Statuto della Fondazione denominata “Scuola Interregionale di Polizia Locale” e, in 

particolare, il suo articolo 13; 
 
in ottemperanza alle disposizioni di cui alla DGR n. 56-6248 del 22 dicembre 2017, alla 

DGR n. 25-4233 del 21 novembre 2016 e del suo Allegato A), e di cui all’articolo 17, comma 3, 
lettera b), della legge regionale 28 luglio 2008, numero 23, e s.m.i.; 



 
 

DETERMINA 
 
• di considerare la narrativa che precede parte integrale e sostanziale del presente dispositivo; 

 
• di affidare alla Fondazione denominata “Scuola Interregionale di Polizia Locale”, avente 

sede in Via Busani n. 14 – 41100 Modena, C.F. e P. I.V.A. 02658900366, Istituto Bancario 
Fineco Bank S.p.A., Codice IBAN n. IT78Q0301503200000003372029 (C.I.G. n. 
Z4C2423E16), l’incarico per la realizzazione della seconda edizione del corso di 
aggiornamento sul Nuovo Codice della Strada per gli addetti dei Comandi di Polizia locale 
piemontesi, alle condizioni didattiche ed economiche dettagliatamente indicate in narrativa e 
qui integralmente richiamate; 
 

• di procedere alla stipulazione del successivo contratto per mezzo di accettazione sottoscritta 
dalla controparte Fondazione denominata “Scuola Interregionale di Polizia Locale” in calce 
alla proposta dell'Amministrazione Regionale sottoscritta dalla Dirigente del Settore 
Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del 
D.Lgs. numero 50/2016, e s.m.i., dell’articolo 33, comma 2, lettera c), della Legge regionale 
23 gennaio 1984, numero 8, e s.m.i. e dell’articolo 17, comma 3, lettera h), della Legge 
regionale 28 luglio 2008, numero 23, e s.m.i.; 
 

• di impegnare la somma lorda complessiva di Euro 5.900,00 a favore della predetta 
Fondazione denominata “Scuola Interregionale di Polizia Locale” (codice soggetto 346338, 
codice univoco ufficio - CUU E9J5YC) sul capitolo del bilancio 137612/2018, Missione 01, 
Programma 09; 

• di individuare la seguente transazione elementare da associare all’impegno di cui al presente 
provvedimento: 

 
Missione 01 – Servizi istituzionali generali e di gestione 
Programma 09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali 
Pdc finanziario U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. 
Cod Ricorrente 4 - Non ricorrente 
Transazione UE 8 - Per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea 
cofog 01.3 – Servizi generali 
Perimetro sanitario 3 - Per le spese delle gestione ordinaria della Regione 

 
• di subordinare la liquidazione del corrispettivo pattuito ad avvenuta ultimazione delle 

lezioni e della prova finale del corso, a seguito di presentazione di regolare fattura da parte 
della Fondazione denominata “Scuola Interregionale di Polizia Locale” ed al permanere 
della sua regolarità contributiva, dando atto che detta liquidazione avverrà entro il corrente 
esercizio finanziario; 

• di disporre, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, numero 33: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, e s.m.i., la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” il presente provvedimento; 



 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, numero 2. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art. 120 del Decreto 
Legislativo n. 104 del 2 luglio 2010: “Codice del processo amministrativo”. 
 
 
 La Dirigente Responsabile 

dott.ssa Laura DI DOMENICO 
Visto di controllo 
ai sensi del P.T.P.C. 2015-2017 – sez. 7.2.1 
 
Il Direttore regionale 
dott. Paolo FRASCISCO 
 
 
 
Il Funzionario istruttore 
dott. Alberto Ceste 

 

 


