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Ogtetto

Determinqzione n" 78.AT- in dsto 76/02/2076

lscrizione Tiro a Segng Nazionale Sez. di Pescia (PT) per il personale appartenente al Servizio di Polizia

Municipale con qualifica di Agente di P.S anno 2016

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto
il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli

effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. LO7 del TUEL

18.08.2000 n.267;
Dato atto:
Che l'art.lo 1 della legge 28.05.1981 n' 286 e l'art.lo 10 del Reg. Comunale per i servizi prestati con armi,approvato

con Delibera di C.C. n" 25 del 25.06.2002,prevedono che gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, con qualifica

di Agenti di P.S.,svolgano annuali esercitazioni di tiro presso poligoni abilitati;

Visto
L'art.lo 5 L. 07.03.1986 n" 65

Visto
ll D.M. del04.03.1987 n" 145
Vista
la L. 28.05.L981 n" 286

Visto
Che con DCC 3 del 03/02/2015 è stata costituita la C.U.C. (CENTRALE UNICA Dl COMM¡TTENZA) tra il
Comune di Uzzano e il Comune di Chiesina Uzzanese e successivamente è stata firmata la relativa

convenzione tra i Sindaci dei due Comuni;

Preso atto
Che l'articolo 7) della suddetta convenzione regolamenta le "Att¡v¡tà dell'ente capofila operante come

Centrate unica di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidament¡ med¡ante

ricorso alla procedura negoziata"
Che l'articolo 9) della suddetta convenzione regolamenta le "Procedure gestite dai singoli Comuni

attraverso gli strument¡ elettron¡ci di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di

riferimento"
Che al comma 1) del sopracitato articolo 9 si legge "......Sino alloformozione dell'elenco, isingoli comuni

considerano come soggetto aggregatore di riferimento lo centrole di committenzo costituito dallo

Regione." e che pertanto la piattaforma START della Regione Toscana è stata individuata come CUC

Regionale;

Che l'articolo L2) della suddetta convenzione regolamenta le " Affidamento di lavori d'urgenza e in casi

di somma utgenza"i
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Rilevata
la necessità di procedere all'individuazione di un poligono dove effettuare le prove di Tiro a Segno,

strutturã che necessariamente deve essere ubicata nelle immediate vicinanze del territorio comunale al

fine di abËattere le eventuali spese di trasferimento e i tempi necessari allo svolgimento delle prove

pratiche sul campo e che per quanto sopra si possa individuare il Poligono di Tiro a Segno Nazionale con

sede nel Comune pescia, confinante a quello di Uzzano, ove esercitano anche gli addetti alle Polizie

Municipali di molti Comuni limitrofi;

Considerato
che per la fornitura di beni e servizi è inoltre possibile utilizzare il MERcATo ELETTRoNIco PUBBLIcA

AM M I N ISTRAZIONE'M EPA" o avvalersi delle convenzioni CONSI P;

Visto
che la spesa necessaria per la partecipazione al Corso "ordinario" di tiro organizzato dalla Sezione di Tiro a

Segno nazionale di Pescia con sede in via del Tiro a segno n 58 Pescia (PT), per cl'anno 20L6, ammonta ad

unã ,p"ç totale pari ad €. 288,00, per i 3 addetti al Servizio di Polizia Municipale di Uzzano

Richiamato
l'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e smi comma 8),9) e 11);

Considerato
che la spesa evidentemente ha un importo inferire a €. 40.000,00

Dato atto
Di voler procedere all'affidamento diretto in virtù della vicinanza e della comodità di utilizzo della limitrofa

struttura,il tutto collegato alla irrisoria spesa collegata;

Dato atto
che il CIG che identifica la presente fornitura è 246188ACC2;

Considerato che

laLegge n.21gl2}t1all'art.lo1C502e503,hamodificatol'art.lo1C.450dellaL.296/2006el'art'lo
15 c. 13 Lett. d) del D.L. gsl2ol2 e che quindi gli affidamenti di beni e servizi sotto gli €. 1.000,00 non

ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del

2012

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l,articolo L07, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito

parere e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

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

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n' 51

del 18.11.2002 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di c.c. n. 32 del zz.o7.2oL5, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l'esercizio finanziario 2015;

5) La Deliberazione dell G.C. n. g7 del 20.IL.2OI5, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi

per l'esercizio 2015;

6) L,art.41dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di Autorizzare ¡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 2OL6,al fine di partecipare ai
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"CORSI Dl TIRO ORDINARIO" di addestramento al maneggio delle armi e all'effettuazione delle visite
mediche ai finí 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 glioraridel Corso medesimo.
3) Di impegnare la somma di €uro 288,OO, 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 CARIPIT sede di
Pescia ( PT) I BAN lT69 U062 60 249LLOOO87605 6C0 1

4) Di imputare le spese derivantidal presente provvedimento come segue:

Capitolo Codice Descr¡zione lmoorto

524100 v\ 36r Spese diverse Polizia Locale-PS 288,00

Totole €uro

5) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del
TUEL in quanto spesa non frazionabile (tassativamente regolata dalla Legge)

6) Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate imprese sono

* * * * * * * * * * * * * * t< * t< * * * * * :ß *r * {. * * t * * * * * * t<

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correltezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente provvedimentoo essendo atto monocraticon ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZINE RETATIVA AI CONFTITTI DI INTERESSE

ll Responsabile del settore ,verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento,ai sensi dell'art.lo 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'art.fo 7 del DPOR 621&2Ot3, procede all'adozione del presente prowed¡mento

ia della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

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

il
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Si esprime parere favorevole in ordine olla regoloritù contobile e alla correttezzo dell'ozione ommin¡strotivo de! presente otto øi
sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regoloritò contobile ottestante Ia copertura finanzioriq dello speso, oi sens¡ delt'art.751, 4 c, del
T.U.E.L., approvoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

f, MAR 2016
rl AREA CONTABILE

Data
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