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DETERMINAZIONE N. 22 PM del 241O8120t8
OGGETTO: ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE PISTOIA PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO

DI POLIZIA MUNICIPALE CON QUALIFICA DIAGENTE DI P.S. ANNO 2018

ll sottoscritto Responsabile della Struttura Unica di Polizia Municipale "Valdinievole Ovest", tra i Comuni di Buggiano,Ponte
Buggianese,Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano;
Vista la Delibera di C.C. n' 45/2016 con la quale il Comune di Uzzano aderisce alla Struttura Unica di Polizia Municipale tra ¡

Comuni di Buggiano,Ponte Buggianese e Massa e Cozzile;
Visto ¡l Decreto Sindacale n" 181 del 3th2/2076 emesso dal Sig. Sindaco del Comune di Buggiano in qualità di Comune Capofila,
con il quale gli è stata affidata la Responsabil¡tà Serviz¡o Associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano, Ponte
Buggianese, Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano, ai sensi e per gli effetti del vigente
Preso atto che l'articolo 1 della legge 28.05.1981 n" 286 e l'articolo 10 del Regolamento Comunale per ¡ serviz¡ prestat¡ con armi,
approvato con Delibera di C.C. n" 25 del 25.06.2002, prevedono entrambi che gli agenti appartenent¡ al Servizio di Polizia
Municipale, con qualifica di Agenti di P.S., svolgano annuali esercitazioni di t¡ro presso poligoni ab¡litati;
Visto l'articolo 5 Legge 07.03.L986 n" 65, il D.M. del 04.03.1987 n" L45 e la Legge 28.05.L981 n" 286
Considerato che per la fornitura di beni e servizi è inoltre possibile utilizzare il MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE "MEPA" o awalersi delle convenzioni CONSIP;

Considerato che al TaSN sez. di Pistoia per l'anno 2018 si sono recati a fare esercitazioni gli addetti altri due Servizi di Polizia

Municipale Associati ( Distretti di Buggiano e Massa Cozzile) ;

Visto che la spesa necessaria per la partecipazione al Corso tiro, per il rilascio del PATENTINO di IDONEITA'ALTIRO, per operatori
già in servizio alla SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE Dl PISTOIA, con sede in Via dei Mercatí 17 Pistoia, ammonta ad €. 86,00 ad

Agente, per un totale di €uro 258,00,per ¡tre operator¡ di vigilanza appartenenti al Distretto di Polizia Municipale di Uzzano, spesa

esente da IVA;

Considerato che la spesa evidentemente ha un ¡mporto inferiore a €. 40.000,00;

Richiamato il "REGOLAMENTO PER I'ESECUZIONE DEI IAVORI lN ECONOMIA E A TRATTAT¡VA PRIVATA" approvato con DCC, ed in

particolare il Capo ll "La trattativa privata nella realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;
ConsideratocheconlaLeggen.2OS/2OI5,l'art.L, commi 502e503,hamodificatol'art. 1comma450dellaL.296/2006el'aft.
15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2072, e che quindi gli affidamenti di beni e servizi sotto gli €uro 1.000,00 non ricadono più
nell'obbligo di approvvigionamento telematico ¡ntrodotto dalla Spending Review del2Ot2;
Richiamato l'articolo 125 del D.Lgs.763/2006 e smi comma 8), 9) e 11);

Preso atto di voler procedere ad affidamento diretto in virtù della vicinanza e della comodità di utilizzo della limitrofa struttura, ¡l

tutto collegato alla irrisoria spesa necessaria;

Dâto âtto che il CIG che identifica la presente fornitura è7C424B3F28
Visto ilT.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s .m .i. ed in particolare:

1)l'articolo 107 , l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi

obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere ;

2)ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) Vista la Deliberazione di C.C. n" 13 del 19.02.20L8 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione pergli esercizi 20L8/2020;

Vista la Deliberazione della G.C. n 28 del 09/03/2018 con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per il medesimo
triennio;
6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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Accertato, ai sens¡ dell'art.9 c. 1lett. a) ,n.2,del D.L.78/2OO9,convert¡to con modificazioni dalla Legge 03.08.2009 n 102 che il
programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DETERMINA

1) Di Autorizzare l'iscrizione del personale appartenente al Servizio di Polizia Municipale, con qualifica di Agente di P.S. presso il
Tiro a Segno Nazionale Sez. di Pistoia, per l'anno 2018,a1 fine di partecipare al "CORSO PER OPERATORI GIA' lN SERVIZIO" e

all'effettuazione delle visite mediche ai fini dell'idoneità psicofisica all'uso delle armi in servizio;
2) Di dare atto che il suddetto personale inoltre è autorizzato ad effettuare il corso di Tiro durante l'orario di servizio e ove non

fosse possibile, per motivi di servizio, utilizzare ore di straordinario limitatamente alle esigenze del connesse con gli orari del

Corso medesimo.

3) Di impegnare la somma di €uro 258,00, ¡.v.a esente e liquidare la spesa a favore del TIRO a SEGNO NAZIONALE Sezione di
Pistoia, mediante accredito presso la BANCA Dl CREDITO COOPERATIVO Dl CAMBIANO - AGENZIA PISTOIA IBAN

rT47Q08425 13800000031 1.33085

4) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

5 Di dare atto che i dati fiscali delle so tm rese sono:

6) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento del servizio, a cura dei competenti organi, previa presentazione di apposite
fatture, opportunamente v¡state per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione;

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

Dare otto che, dí sensi del comma I dellørt.lo 783 del Dlgs n" 267/2000 e s. í. m ( TUEL) , íl progrommo de¡ conseguentí
pagømentí dell'ímpegno di speso dí cui ol presente prowedÍmento è compotíbíle con ¡ reldtív¡ stdnz¡amenti di cøssa del
bilancío,Íntrodotte dai commi 707 e seguentÍ dell'drt.lo 7 dello Legge 208/2075 (c.d. Legge dí Stob¡l¡tà).

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecn¡ca e alla correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto ai sens¡ dell'articolo 147 bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712000 e s.m,i., díventa
esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contab¡le, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo
medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICH]ARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
provved¡mento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n"
62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

ll Responsabile
AREA ASSOCIATA di POTIZIA MUNICIPATE

"V.le Ovest''
Dott. C. MlNlATl)

Firmo outogrofo sostituita a mezzo stompd
Ai sensi dell'ort.lo 8 comma 2 del D.lgs n" 39/7993

2

Capitolo Codice Descrizione lmporto
03011.03.0111 5'ot53 Spese diverse Polizia Locale Prest. di Serv. 258,00

Tiro a Nazionale Via del Mercato n 17 - 51100 PISTOIA P.rvA 01588530475

x

x

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolaritù contabile e alla correttezzo dell'azione amministrat¡va del presente atto ai sens¡ dell'orticolo
747 b¡s del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contab¡le attestonte la coperturc finanziaria dello spesa, a¡ sens¡ dell'art.757,4 c, del T.U.E.L., approvoto
con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

ll Responsabile AREA CONTABItE
(Rag. Tiziand BENEDETTT)

Firma autografo sost¡tuita o mezzo stampd
Ai sensi dell'art,lo I commo 2 del D.lss n' 39/1993

2 4 AGo 2018
Data.....,........................
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