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DETERMINAZIONE N. 07- PM delt9l0alz0tT
OGGETTO: ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE PESCIA PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIo DI
POLIZIA MUNICIPALE CON QUALIFICA DIAGENTE DI P.S. ANNO 2017

ll sottoscr¡tto 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" 45/2076 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 il Decreto Sindacale n" 181 del 3UL2/2016 emesso dal Sig. Sindaco del Comune di Buggiano in qualità di Comune Capofila,
con il quale gli è stata affidata la Responsabilità Servizio Assoc¡ato di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano, Ponte
Buggianese, Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano, a¡ 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 i servizi prestati con armi,
approvato con Delibera di C.C. n" 25 del 25.06.2002, prevedono entrambi che gli agenti appartenenti al Servizio di Polizia
Municipale, con qualifica di Agenti di P.S., svolgano annuali esercitazioni di tiro presso poligoni abilitati;
visto l'articolo 5 Legge 07.03.1986 n" 65, il D.M. del 04.03.1987 n" 145 e la Legge 28.05.1981 n'286
Considerato che per la fornitura di beni e serv¡zi è inoltre possibile utilizzare il MERCATO ELETTRONTCO pUBBL|CA

AMMINISTRAZIONE "MEPA" o awalersi delle convenzioni CONS|p;

Rilevata la necessità di procedere all'individuazione di un poligono dove effettuare le prove di Tiro a Segno, struttura che
necessariamente deve essere ubicata nelle immediate vic¡nanze del territorio comunale al fine di abbattere le eventuali spese di
trasferimento e itempi necessari allo svolgimento delle prove pratiche sul campo;

Rilevata la presenza di un TIRO A SEGNO NAZIONALE nel Comune limitrofo, Comune di Pescia, riconosciuto a livello Nazionale, e

dove tutti comandi delle Polizie Municipali dei Comuni limitrofi vanno a fare esercitazione;

Visto che la spesa necessaria per la partecipazione al Corso tiro "ordinario" organ¡zzato dalla SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE

Dl PESCIA, con sede in Via del Tiro a Segno n'58 Pescia (PT) ammonta ad €. 91,99 ad Agente, per un totale di €uro 275,97,per itre
operatori di vigilanza appartenenti al servizio di Polizia Municipale di Uzzano, spesa esente da IVA;

Considerato che la spesa evidentemente ha un importo inferiore a €.40.000,00;
Richiamato il "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI lN ECONOMIA E A TRATTATIVA PRIVATA" approvato con DCC, ed in
particolare il Capo ll "La trattat¡va privata nella realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;
Considerato che con la Legge n.208/2015,1' art.!, commi 502 e 503, ha modificato l'art. l comma 450 della L.296/20O6el'art.
15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/20L2, e che quindi gli affidamenti di beni e servizi sotto gli €uro 1.000,00 non ricadono più
nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del2O!2;
Richiamato l'art¡colo 125 del D.Lgs. 163/2006 e smi comma S), 9) e 11);

Preso atto di voler procedere ad affidamento diretto in virtù della vicinanza e della comodità di utilizzo della limitrofa struttura, il
tutto collegato alla irrisoria spesa necessaria;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è 2831E433C6;

Dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.lo 183 del Dlgs n" 267/2000 es.i.m ( TUEL) , il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilanc¡o,¡ntrodotte da¡ commiTOT e seguenti dell'art.lo 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità).
V¡sto 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 LO7 , 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)
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3) llvigente Regolamento comunale di contabilità;

4) La Deliberazione del C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio linanziario 2017i

5) La Deliberazione della G.C. n' 6 del 17 /02/2017 con cui è stato approvato ¡l Piano R¡sorse e Obiettivi per l'esercizio 2Ot7 /2019;
6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

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 Pescia (PT), per l'anno 2OL7,al f¡ne d¡ partecipare a¡ "CORSI Dl TIRO ORDINARIO" d¡

addestramento al maneggio delle armi e all'effettuazione delle visite mediche ai fini dell'idoneità psicof¡s¡ca 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 gl¡ orari del

Corso medesimo.

3) Di impegnare la somma di €uro 275,97, i.v,a esente e liquidare la spesa a favore del TIRO a SEGNO NAZIONALE Sezione di

Pescia (PT) mediante accredito presso la Tesoreria comunale della Banca di Pescia e Cascina, sede di Castellare di Pescia IBAN

tT81 Z 08358 24900 000000760442

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

Di dare atto che i dati fiscali delle itate sono:

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

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 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.[gs. 267|2OOO e s.m.i., diventa
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 CONFL¡TTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non suss¡stono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n"

62/2073, procede all'adozione del presente provved¡mento.

della presente viene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria

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

AREA TA
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Capitolo Codice Descrizione lmporto
03011.03.0111 ABOsQ Spese diverse Polizia Locale Prest. di Serv 275,97

n. 58 - 51017 PesciaTiro a o Nazionale Via del Tiro a P.tvA 01583020472

x

x

Si esprime parere favorevole in ordine olla regolaritù contabile e olla correttezzo dell'azione amministrot¡vo del presente otto ai
sensi dell'orticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede od opporre il visto di regoloritù contob¡le attestante la coperturo finanziorio dello spesa, oi sensi delfort.7S7, 4 c, del
T.U.E.L., approvoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

AREA CONTABITE

kI2.o.!Ì.Data
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