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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

N. Proposta 406   del 30/03/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI ADDETTI A COMPITI DI POLIZIA 

TRIBUTARIA  -  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che già L’art. 1 del Decreto Legge n. 203 del 30 Settembre 2005, modificando l’ art. 44 

del D.P.R. n. 600/1973, ha previsto la partecipazione del Comuni all’accertamento dei tributi 

erariali, fissando per la prima volta, un istituto premiante per l’ente locale che collaborava, 

istituendo una quota pari al 30% delle somme riscosse a titolo definitivo dallo Stato. 

 

Premesso che in seguito alla riforma istituzionale, susseguita alla Legge Delega n. 42 del 5 

Maggio 2009, ed in particolare al Decreto Legislativo 23/2011 sul federalismo fiscale 

municipale, ed al Decreto Legge 138/2011 convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, è 

diventato sempre più centrale il ruolo dei Comuni, nella lotta all'evasione fiscale ed in questo 

settore, l'operatività del personale della Polizia Locale, che assume sempre più anche un nuovo 

ruolo di "Polizia di Finanza". 

 

Premesso che tra le recenti attribuzioni alla Polizia Municipale rientrano gli accertamenti tributari 

locali; 

 

Premesso che, alla  luce della recente normativa, si vanno prospettando possibili futuri sviluppi, 

nello svolgimento dell'attività di controllo della fiscalità, creando così all'interno dei Corpi di 

Polizia Locale, specifici nuclei all'uopo dedicati ,così come è peraltro già avvenuto in numerose 

altre città , tra le quali Torino, Milano, Verona, Genova, La Spezia e Novara ecc. 

 

Premesso che secondo le norme intervenute a disciplinare la collaborazione dei Comuni 

all'accertamento tributario, per godere dell'attribuzione delle somme recuperate questi, dovranno 

provvedere, a trasmettere, all' Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza, le segnalazioni 

circa le possibili situazioni di evasione/elusione di reddito imponibile; 

 

Atteso che per le finalità di cui sopra si ritiene obbligatoria apposita formazione in materia; 

 

Atteso che a livello della Regione Piemonte il Comando di Polizia Municipale di Torino si è 
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contraddistinto per aver già da tempo istituito appositi Nuclei di Polizia Tributaria Locale 

annoverando anche personale qualificato per la formazione che ha formato numerosi operatori 

delle polizie locali anche di altre Regioni; 

 

Atteso che alcuni docenti del Comando di Polizia Municipale di Torino organizzano direttamente 

corsi di formazione presso i Comandi di P.L. interessati 

 

Che il corso si svolgerà presso il Comando di Polizia Locale di Cuneo nelle giornate del  

28/04/2014 e 04/05/2015 per una durata complessiva di dieci ore; 

 

Che del Comando di Polizia Locale di Cuneo dovranno partecipare al corso il seguente personale:  

Vice Comandante BERNARDI Davide Giulio, Isp. DURANDO Bruna, Isp. GIORDANO 

Leonardo, Ass. GARDELLI Enrico, Ass. TOSELLI Roberto; 

 

Che per le spese relative all’iscrizione al corso deve provvedere direttamente l’Amministrazione 

di appartenenza e pertanto il Comune di Cuneo dovrà provvedere per un importo di complessivi 

€. 1.100,00#; 

 

Che la spesa è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 e successive modificazioni, perciò 

occorre impegnare €. 4,00# per marca da bollo; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 16 marzo 2015, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è stato differito al 31 

maggio 2015; 

 

Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto l’art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 

 

Di dare atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 

combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dell’articolo 30, Parte I, del 

vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»; 

  

DETERMINA 

 

1. Di autorizzare,  per i  motivi   di  cui in premessa, il Vice Comandante BERNARDI 

Davide Giulio, l’Isp. DURANDO Bruna, l’Isp. GIORDANO Leonardo, l’Ass. 

GARDELLI Enrico e l’Ass. TOSELLI Roberto a partecipare al corso di formazione su 

“tributi locali e partecipazione dei comuni all'attività di contrasto all'evasione fiscale” in 

Cuneo presso la sede del Comando di Polizia locale dal 28/04/2014 e 04/05/2015; 

 

2. Di imputare la spesa complessiva di €. 1.104,00# al Titolo I°, Funzione 01, Servizio 08, 

Intervento 03, Capitolo 00111001 "Spese per la formazione del personale soggette al d.l. 

78" del Bilancio di Previsione 2015, in corso di formazione, che presenta la necessaria 
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disponibilità (centro di costo 01804) (Cod. SIOPE 1309), relativa alla quota di 

partecipazione al Corso a favore di Giustino GODUTI residente in Nichelino (TO), via G. 

Boccaccio n.7/G Codice fiscale GDTGTN65D01D643R e di FERRARI Mauro 

residente in Torino, via Carrera 158 codice fiscale FRRMRA65H12H355D; 

 

3. di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla 

Legge ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

4. di acquisire il parere favorevole del  Dirigente del Settore Contratti e Personale RINALDI 

Dott. Giorgio per l’impegno di spesa sopra descritto; 

 

5. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 35, comma 8, del «Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi», 

 

 

Cuneo, lì 12/03/2015 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE POLIZIA LOCALE 

- BOSIO Dr.ssa Stefania - 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 406 del 2015  

 

N. 399 del 13-04-2015 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI ADDETTI A COMPITI DI POLIZIA 

TRIBUTARIA  -  

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2015, Capitolo: 00111001, Impegno: 20150001768/0 

Anno: 2015, Capitolo: 00111001, Impegno: 20150001768/1, Importo: 552,00, 

Anno: 2015, Capitolo: 00111001, Impegno: 20150001768/2, Importo: 552,00  

 

 

Cuneo, 14-04-2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


