
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 39  
 
 
Del  16 marzo 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DI POLIZIA 
 

Determinazione n. 2 
 
 
OGGETTO: Corso di formazione regionale per agenti di Polizia Locale - Dipendente ALLOIS 

Federico 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
    
Premesso che, in data 19/06/2008 è stato assunto in servizio con la qualifica di Agente di 
Polizia Municipale, il Sig. ALLOIS Federico, cat. C, posizione economia C1  e che pertanto, in 
ottemperanza al disposto dell’art. 13 della L.R.  n. 58 del 30/11/1987, si rende necessaria 
da parte del medesimo, la frequentazione ed il superamento degli esami conclusivi di 
specifico corso di formazione; 
 
Vista la comunicazione inviata dalla Regione Piemonte – Ass. Polizia Locale e pervenutaci  
in data 2 marzo 2009 avente per oggetto: Corso regionale per agenti di Polizia Locale neo-
assunti;    
  
Acquisito che, lo stesso Ente in collaborazione con in Comune di Torino, ha organizzato un  
corso di formazione per agenti di Polizia Locale  presso la Scuola “Roberto BUSSI”, del 
Comando Corpo di Polizia Municipale di Torino, dal 23/03/2009 al 10/06/2009; 
 
Rilevato che, si rende necessario il distacco in servizio, finalizzato alla frequenza del corso 
precedentemente indicato, del dipendente Sig. ALLOIS Federico presso il Comando di Polizia 
Municipale di Torino per 54 giorni, con il seguente calendario ed orario: inizio il 23 marzo 
2009, termine 9 giugno 2009, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 17.00, per complessive 35 ore settimanali e verifica finale con cerimonia  il 
giorno 10 giugno 2009; 
 
Dato atto che la frequenza  del corso verrà considerata “effettiva presenza in servizio” e 
che  la differenza oraria, tra le ore di frequenza e quelle previste dall’orario di servizio del 
Comune di Oulx,  verrà calcolata dall’Ufficio Personale e compensata con il monte ore 
straordinari nel corso dell’anno; 
  
Acclarato che l’adempimento  cui trattasi, deve necessariamente essere portato a termine, 
per specifico Istituto di Legge;  
 
Considerato che, per il presente anno 2009, il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione), gli 
interventi relativi ai budgets, per la gestione dell’Ufficio di Polizia Municipale, sono affidati al 
sottoscritto;      
    
Preso atto che, a seguito di   colloquio intercorso con il Direttore Tecnico, detta scuola non 
dispone di mensa propria o di pubblici esercizi convenzionati per il pranzo, si renderà quindi 



necessario provvedere al rimborso dei costi sostenuti per i pasti direttamente 
all’interessato;      
 
Ritenuta congrua,  la corresponsione al dipendente ALLOIS Federico, di un rimborso 
giornaliero massimo di Euro 12,00 per spese di vitto, per  un totale di giorni 54, pari ad un 
importo complessivo  di  Euro 648,00 (seicentoquarantotto/00), che saranno liquidati  
mensilmente, previa presentazione delle ricevute comprovanti le spese effettivamente 
sostenute; 
 
Appurato altresì che l’ubicazione della Scuola “Roberto BUSSI”  consente un favorevole 
utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, pertanto si autorizza esclusivamente l’uso dei 
medesimi, le spese di trasferimento saranno liquidate all’Agente di P.M. ALLOIS Federico, 
nell’ambito dei normali provvedimenti e con le scadenze rispettate per i restanti dipendenti 
comunali, tale importo, calcolato in base alle tariffe attuali, ammonta ad un massimo di 
Euro 348,20;        
 
Considerato di poter assumere impegno di spesa relativo alle spese di vitto al dipendente 
in distacco per un importo di Euro 648.00, all’intervento 1030103 cap. 1 del bilancio di 
previsione anno 2009; 
 
Visto il  D.Lgs 267/2000; 
 
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto l’art. 22 della L. 23.12.1994 n. 724; 
 
Vista la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica del 24.02.1995 n. 7/95 (G.U. 
28/.3/1995 n. 73), concernente l’argomento; 
 
 

DETERMINA 
 
1) di assumere a carico del bilancio 2009, per i motivi in precedenza indicati, gli importi di 
cui al seguente prospetto: 
 

n. d. INTERVENTO/CAP. SOGGETTO 
CREDITORE 

CAUSALE SOMMA 
IMPEGNATA 

 Codice descrizione    
 
1 

 
1030103/1 

Rimborso 
pasto di 

mezzogiorno 

 
ALLOIS 
Federico 

Corso di formazione 
professionale 
obbligatorio 

 
€ 648,00 

 
2 

 
1010801/4 

Tramite 
Servizio 

Economato 

Rimborso 
abbonamenti 

mezzi di 
trasporto 

 
ALLOIS 
Federico 

Corso di formazione 
professionale 
obbligatorio  

 

 
€ 348,20 

 
 
2) di richiamare integralmente la premessa narrativa, attestando che la medesima forma 
parte integrante del presente dispositivo e di trasmettere copia al Servizio Finanziario per la 
registrazione dall’impegno di spesa. 
 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza  
amministrativa sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi 
ed avrà esecuzione mediante il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs .267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della  Legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento 
amministrativo è il Sig. GERARD Silvio. 



 

Oulx, lì 16 marzo 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GERARD Silvio 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 16 marzo 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
 

__________________________ 

 
 
 


