
w-{18 CITTA' DI CARLtrNTINI
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

D E TE KMINA D IRI G E NZ IALE

N. 7oR ,td %,//.20?4

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma2,lettera a) del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,
esercitazione obbligatorie del personale di Polizia Municipale di Tiro a Segno
Nazionale Sezione di Catania - Poligono di Tiro.
cIG: èAl3 hz h B 51,

Il sottoscritto Comandante della P.M. Isp. Capo Luciano Campagna, nella qualità di responsabile di
Posizione Organizzativa dell'Area VI, individuato con prowedimento Sindacale n. 26 del
3I.08.2021, ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSO che per effetto della legge 286181è obbligatorio I'iscrizione ed il superamento
annuale di un corso concernente le esercitazioni al tiro a segno per tutti coloro
che prestano servizio armato presso gli Enti Pubblici e/o privati;

CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale n. 14.03.1987, Regolamento concernente I'
armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la
qualifica di agenti di P.S., prevede all'art. 18, rubricato "addestramento", che
il personale di cui sopra deve superare almeno un corso di lezioni
regolamentari di tiro a segno nazionale presso poligoni abilitati per
I'addestramento al tiro con armi comuni da sparo;

PRESO ATTO del Decreto Prefettizio di conferimento della qualifica di Agente di Pubblica
Sicurezza ex art. 5 della L. 07.03.1986 n. 65 e s.m.i., prevede per il personale
effettivo della Polizia Municipale, la produzione annuale del certificato
d'itlonietà al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di Tiro a segno
nazionale, attestante il superamento del corso di lezioni regolamentari di tiro
a segno ai sensi della L. 28.05.1981 n. 286;

VERIFICATO che I'iscrizione alla sezione di Tiro a Segno Nazionale ed il relativo corso non
sono presenti nella convenzione Consip e nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione gestito da Consip s.p.a.;

RICHIAMATI: r I'art. 36 comma 2 leftera a) del Codice dei contratti così come approvato
con D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i. che consente, affidamenti inferiori
ad € 40.000,00 di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
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o I'art. 37 c. I del D.Lgs n. 5012016 che prevede la possibilità di procedere
direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore ad € 40.000,00;

VISTO il preventivo trasmesso dall'Unione Italiana Tiro a Segno - Ente Pubblico e
Federazione Sportiva del C.O.N.I. " Tiro a Segno Nazionale Sezione di
Catania Poligono di Tiro "Ing. Raffaello Mininni", registrato al protocollo
P.M. n. 2164 de|09.12.2020, dal quale si evince la modalità di pagamento e il
costo per ogni singola unità di personale è il seguente:
a) Iscrizione Obbligatorra2}2l per (9 Agente) € 117,45
b) Corso di Tiro € 675,00
c) Mat. occorrente (bersagli, bollini) € 62,55

comprensivo di cartucce (100cad.)
TOTALE € 855.00

DATO ATTO che laprevisione di spesa dei costi per 9 Agenti e pari ad€ 855,00 +€ 16,00
marca da bollo da appone sulla certificazione, pari ad € 871,00,
comprendente il corso di Tiro, Cartucce (100), bersagli, bollini;

CONSIDERATO altresì che il mancato adempimento può comportare la revoca da parte del
Prefetto della Funzione di Agente di P.S. di cui all'art.5 della legge 65186;

RITENUTO opportuno procedere con I'affidamento diretto all'Unione Italiana Tiro a
Segno Ente Pubblico e Federazione Sportiva del C.O.N.I, Tiro a Segno
Nazionale Sezione di Catania - Poligono di tiro, con sede in Catania Stradale
Tiro a Segno n. 10;

VISTI:
o il D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.163 c.2;
r il D.Lgs. n.II8l20l1 e successive modificazioni;
r il principio contabile frnanziaio applicato alla competenzafrnanziaria (allegato 412 del D.Lgs

rt8l20rt;
o gli artt. 182 e 183 del D.L.267100;
o lo statuto Comunale;
o il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffrci e dei servizi;
o il regolamento Comunale di contabilità;
o il regolamento Comunale sui controlli interni;
o visto l'art.36, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
o visto che trattasi di spese urgenti ed obbligatorie;
o visto la Legge Quadro 07.03.1986 n. 65 e s.m.i.;
o vista la L.R. 01.08.1990 n.17 e s.m.i., recante norme in materia di Polizia Municipale

Per le motivazioni esposti in narrativa:

DETERMINA

1. di impegnare la relativa spesa complessiva di € 871,00 (esenzione dell'applicazione dell'lva,
come da Decreto D.P.R. 633/72) comprensiva di € 16,00 di marca da bollo da apporre sulla
certificazione, per la partecipazione al corso base di T.S.N., per numero 9 (nove) componenti del
Corpo di Polizia Municipale, presso il Tiro a Segno Nazionale Sezione di Catania - Poligono di
Tiro, a valere sul capitolo 2l50ll del redigendo Bilancio 2021, secondo quanto riportato nella
tabella che segue:



Capitolo/ articolo Identificativo Conto FIN
(Codice di Bilancio)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2020 2021 2022 Es.Succ. Euro

2t50tl 03.01-1.03.02.04.004 € 871,00

2. di liquidare la somma con atto successivo, all"Unione Italiana Tiro a Segno Ente Pubblico e
Federazione Sportiva del C.O.N.I, Tiro a Segno Nazionale Sezione di Catania - Poligono di tiro,
con sede in Catania Stradale Tiro a Segno n. 10 " Tiro a segno Nazionale" di Catania, a firma
del sottoscritto ed a presentazione fattura.

3. che I'impegno di spesa viene assunto dell'art. 163 c. 2 del D.Lgs. n.26712000, in quanto il
mancato adempimento può compoftare la revoca da parte del Prefetto della Funzione di Agente
di P.S. di cui all'art. 5 della legge 65186

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 7812009 (conv. in
legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a
quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 2 del vigente TUEL trova presupposto nelle
attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali e

del richiamato comma 6; :

6. di precisare,a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesaNON
RICORRENTE;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità a amministrativa contabile di cui
all'art.l4l bis, comma 1, del D.lgs . n. 26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica
finanziana o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente
atto e perlanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4o comma dell'art. i51 del D.Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziana e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;

10. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 24111990 e dell'art. I co. 9 lett. e) della L. n.
19012012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

12. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL COMANDANTE DELLA P.M.
Isp Luciano pagna



Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 215011del redigendo Bilancio 2021, nell'ambito della disponibilità frnanziaria sullo stesso

accertataai sensi dell'art. 183 del Dlgs. N. 267 T.U., sull'Ordinamento degli Enti Locali

carlentini ,n I O-/,1-EOZ4- il del

Affissa all'Albo Pretorio on-line dal al

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIF'ICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi dal al

Carlentinir li Il Segretario Generale


