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Determinazione n. 058 del 14.04.2018
Oggetto: Corso di qualificazione ausiliare della sosta ditta Publiparking.
Nomina commissione esaminatrice del personale ausiliario del traffico.
Il Responsabile del V Settore
L'anno 2018 il giorno QUATTORDICI del mese di APRILE, alle ore 09,00 Premesso:
i
Li

Li

o

o

O

o

Che con determina dirigenziale n. 103 del 23.12.2014 venne approvato il progetto per il" Servizio di gestione delle
aree per la sosta a pagamento " per il periodo di anni cinque;
Che a conclusione dell'iter procedurale la "Stazione Unica Appaltante" trasmetteva in data 21.04.2016, assunto al
Prot. Gen. al n. 4417, il Decreto Provveditoriale n. 0014062 del 20.04.2016, di aggiudicazione definitiva del servizio
in oggetto indicato alla società Publiparking s.r.l. con sede in Roma, Piazza Caprinica n. 95 - C.F. 039205800612;
Che con successiva determina dirigenziale, n. 054 del 266.04.2018, tale servizio fu affidato definitivamente alla Publiparking s.r.l.;
Che il capitolato d'appalto prevede che la ditta aggiudicataria dovrà organizzare corsi di qualificazione per il proprio
personale, al fine di far conseguire la qualifica di ausiliare della sosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D. Lgs.
n.285/92, avvalendosi di personale della locale P.M. o di altro istituto qualificato;
Visto che la Publiparking s.r.l. ha comunicato che occorre procedere alla formazione di nuovo personale addetto
all'accertamento di infrazioni in materia di sosta, trasmettendo con nota Prot. CE/2018/370 del 13.04.2018 l'elenco
dei nominativi da formare, avvalendosi di personale della locale Polizia Municipale;
Atteso che il corso di qualificazione dovrà avere una durata di almeno 20 ore e che dopo aver partecipato al corso
teorico-pratico i candidati dovranno sostenere un esame che ne accerti l'idoneità;
Considerato che la commissione dovrà essere composta da funzionari della Polizia Municipale nonchè dal Responsabile del Comando Polizia Municipale di Grumo Nevano;

Quanto sopra premesso:
O
O
Lì

o
o
Lì

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto Io Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 21.03.2018 - Prot. Gen. n. 3263, con il quale è stato attribuita al sottoscritto
l'incarico per la posizione organizzativa del 5 0 Settore - Vigilanza fino al 31.12.2018, prorogata fino a nuova nomina
ai sensi dell' art. 4, comma 4, del. Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

DETERMINA:

E]

o
O

Ci

Di organizzare il corso di 20 ore per l'attribuzione della qualifica di ausiliare della sosta che sarà tenuto da personale della Polizia Municipale di Grumo Nevano;
Di nominare la Commissione giudicatrice per accertare l'idoneità del personale della ditta Publiparking ad assumerà
la qualifica di Ausiliario della sosta, composta dai seguenti componenti:
Cap. Luigi Chiacchio - Responsabile del Comando P.M.
Cap. Vincenzo Giordano - Funzionario della P.M.
Ing. Alfredo Di Landa della società Publiparking
Di dichiarare la presente determinazione esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del
18.08.2000;
Di trasmettere il presente provvedimento:
•
Al Sig. Sindaco;
Ali' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
•
Ali' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
•

Il Respo abil
Cap. igi

el Settore

cc io

V Settore - Vigilanza - Determinazione n 058 del 14.042018
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
RICEZIONE ATTO
La presente determinazione viene ricevuta dall' Ufficio Ragioneria il
Il Dipendente Incaricato

ATTESTAZIONI DI

RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 26712000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilas la:
ARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE,

per le motivazioni sopra esposte;

Grumo Nevano lì
IL RESPONSAB
Lg
(Dott.

SERVIZI FINANZIARI
ampanile)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

Data..................................
IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Raffaele Campanile)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
O Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa
O

RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi

E]

ALTRO:
IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Raffaele Campanile)

Il presente atto si compone di fogli 3 (tre ) e facciate scritte 3 (tre

)

compresa la presente.

Per copia conforme
Il Responsabile del Settore
Cap. Luigi CHIACCHIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione . viene pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE

per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
Il Responsabile della Pubblicazione

