ORIGINALE

Città di Orbassano
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE U.O. POLIZIA LOCALE NOTIFICHE ALBO PRETORIO
PROTEZIONE CIVILE
N.168 del 08/03/2018
OGGETTO: PERCORSO FORMATIVO E DI EDUCAZIONE RELAZIONALE IN
MATERIA DI DIFESA E SICUREZZA, CONTENIMENTO DELLA LESIVITÀ E PER
L’UTILIZZO DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA
LOCALE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. Z7E22A57B6.

L’anno duemiladiciotto, addì otto del mese di Marzo, nel Palazzo
Comunale il Responsabile U.O. POLIZIA LOCALE NOTIFICHE ALBO
PRETORIO PROTEZIONE CIVILE Domenico SANTARCANGELO adotta la
seguente determinazione:

DETERMINAZIONE N. 168 DEL 08/03/2018
OGGETTO: PERCORSO FORMATIVO E DI EDUCAZIONE RELAZIONALE IN
MATERIA DI DIFESA E SICUREZZA, CONTENIMENTO DELLA LESIVITÀ E PER
L’UTILIZZO DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA
LOCALE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. Z7E22A57B6.
IL RESPONSABILE U.O. POLIZIA LOCALE NOTIFICHE ALBO PRETORIO
PROTEZIONE CIVILE

Visti:


L’articolo 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali;



Il decreto del Sindaco n. 15 del 20/11/2017, con cui sono stati conferiti gli
incarichi dirigenziali attribuendo al dirigente la direzione del U.O. POLIZIA
LOCALE NOTIFICHE ALBO PRETORIO PROTEZIONE CIVILE nel cui ambito
è inserito l’ufficio U.O. POLIZIA LOCALE NOTIFICHE ALBO PRETORIO
PROTEZIONE CIVILE;



La deliberazione della G.C. n. 252 del 18/12/2017 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018, il quale
individua i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente le dotazioni
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di gestione nell’ambito dello
stesso ufficio U.O. POLIZIA LOCALE NOTIFICHE ALBO PRETORIO
PROTEZIONE CIVILE.

Il Decreto del Sindaco n.16 del 15/12/2017 con cui è stata conferita al
Comandante Polizia Locale Domenico Santarcangelo la posizione organizzativa
U.O." Polizia Municipale - Protezione Civile".
Considerato che:
§ gli operatori di Polizia Locale, sono chiamati con sempre maggiore
frequenza a svolgere compiti di tutela della sicurezza pubblica anche in
virtù delle funzioni delegate agli enti locali in materia di sicurezza urbana;
§ nella realtà territoriale della Città di Orbassano è presente la struttura
psichiatrica all’interno dell’Ospedale San Luigi Gonzaga e il Centro di
Salute Mentale ubicato in Via Monti 4 che fungono da polo ricettivo di tutte
le situazioni di disagio mentale dei paesi appartenenti all’A.S.L. TO3,
attività che sovente terminano nell’attuazione di Trattamenti Sanitari
Obbligatori (TSO);
§ un’incremento della tensione sociale, così come le cronache nazionali e
le statistiche derivanti dagli studi di settore, evidenziano in modo
inequivocabile che gli episodi di aggressione fisica agli operatori delle Forze
di Polizia sono in continuo aumento;

§ l’Art. 9 della Legge n° 65/86 “Legge-Quadro sull’ordinamento della
Polizia Municipale” prevede espressamente che il Comandante è
Responsabile ...omissis… dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego
tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo;
§ ai sensi dell’art 8 della Legge Regionale 30 novembre 1987 n°58 art. 8, il
Comandante è Responsabile della formazione del personale in tutti gli
aspetti sia teorici che pratici e comportamentali;
§ il vigente Regolamento del Servizio di Polizia Municipale approvato con
delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 01/02/1989 agli artt. 57 e 58 ha
previsto anche la promozione e l’incentivazione della pratica sportiva e corsi
di formazione fisico-pratici;
§ la formazione pratico - fisica degli agenti di Polizia Locale deve ormai
essere parte integrante dell’aggiornamento del lavoratore in relazione ai
compiti che si viene chiamati a svolgere;
§ la preparazione fisica ad eventi che richiedono un uso legittimo della
forza contribuisce alla riduzione del numero degli infortuni sul lavoro e
potenzialmente anche a terze persone nel caso di situazioni di conflittualità
coercitiva;
Preso atto dell’offerta formativa prot. 5242 del 15/02/2018 della S.S.D.
Vivere srl con sede in Torino Corso Sebastopoli 295/5 P.Iva 09437100010 ed
esaminato il dettagliato percorso formativo proposto che prevede incontri di 2
ore mensili per un totale di 20 ore (10 mesi) finalizzato all’apprendimento di
procedure, tecniche teorico-operative specifiche per forze di Polizia, contenimento
della lesività, educazione relazionale e utilizzo di strumenti di autotutela, attività
tenute da un’esperto ed altamente qualificato e referenziato Istruttore FijlkamConi, che si allega alla presente;
Premesso che:
§ l’offerta formativa pervenuta ed il relativo preventivo prevede un
impegno di spesa pari ad Euro 1.000,00 per un totale di Euro 1.220,00 IVA
inclusa;
§ per ridurre le spese del corso si è concordato, con gli uffici preposti,
l’utilizzo, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale, della palestra
della scuola media “E. Fermi” ubicata nelle immediate adiacenze del
Comando di Polizia Locale, ove saranno svolte le predette attività proposte;
Dato atto che è stata esaminata la convenzione CONSIP in materia e che la
prestazione dei suddetti servizi non è prevista nelle iniziative attive ed in corso
nella convenzione CONSIP del Ministero del Tesoro;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile, in relazione al presente
procedimento, ha verificato l’insussistenza dell’obbligo dei soggetti coinvolti nel
procedimento (nota con prot. n. 7893 del 08/03/2018) ed inoltre dichiara di non
essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. N.
50/2016;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Funzionario U.O. P.L.
Commissario Capo Santarcangelo Domenico;

Ritenuto di voler procedere al relativo impegno di spesa per l’anno in corso;
Dato atto che al suddetto impegno di spesa è possibile provvedere mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016:

DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati in narrativa che si intendono riportati
nel presente dispositivo:
1. di accettare l’offerta della S.S.D. Vivere srl con sede in Torino Corso
Sebastopoli n . 295/5 - P.Iva 09437100010 - al costo totale di Euro 1.220,00
per l’attuazione di un percorso formativo di 20 ore totali annue contenente
procedure, tecniche teorico-operative specifiche per forze di Polizia,
contenimento della lesività, educazione relazionale e utilizzo di strumenti di
autotutela per gli operatori della Polizia Locale;
2. di imputare la spesa di Euro 1.220,00 Iva inclusa al Cap. 525 del P.E.G.
“Spese per la Polizia Municipale – Prestazioni di Servizio” Codice 03.01.1.03
del Bilancio 2018 che presenta la voluta disponibilità specificando che,
secondo quanto previsto dal principio di competenza potenziata, tale somma
sarà esigibile nei seguenti esercizi:

ESERCIZIO

ESIGIBILITA’ PREVISTA

2018

Euro 1.220,00

3. di dare atto che il programma dei pagamenti sopra riportati è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di
finanza pubblica;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento di cui trattasi è il Funzionario
Responsabile del Comando Polizia Locale Commissario Capo Santarcangelo
Domenico;
5. di dare atto che è stato acquisito il CIG. N. Z7E22A57B6;
6. di demandare a successivi atti l’adozione dei provvedimenti di liquidazione,
che verranno adottati dopo il successivo ricevimento di regolari fatture
elettroniche emessa nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa
verifica della conformità del servizio.

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Orbassano, lì 08/03/2018

IL RESPONSABILE U.O. POLIZIA LOCALE NOTIFICHE ALBO PRETORIO
PROTEZIONE CIVILE
Domenico SANTARCANGELO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi
dell'articolo 153, comma 5 e dell'art.183 comma 7 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e
s.m.i.
Orbassano, lì 12/03/2018
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal 23/03/2018
consegnata al Sindaco contestualmente alla pubblicazione.

Il Segretario Generale
lì 23/03/2018

