
 
 

1 

COPIA 
 

 
Proposta Ufficio Tecnico n 023 del12.02.2014 

Determinazione n° 056  in data  20/02/2014 

Oggetto: 
Iscrizione Tiro a Segno Nazionale Sez. di Pescia (PT) personale appartenente al Servizio di Polizia 

municipale con qualifica di Agente di P.S. – Anno 2014- Impegno di Spesa  

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica; 

Visto il decreto sindacale n° 71 del 08/05/2013, 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. 107 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;  

Vista: 

la proposta trasmessa dal Tiro a Segno Nazionale Sezione di Pescia (PT),con la quale si informa che,per l’anno 2014 

fornirà l’accesso al proprio impianto,mettendo a disposizione il proprio personale per l’esercitazione al maneggio delle 

armi,specificatamente per gli appartenenti alla Polizia Municipale e che i Corsi si distinguono in “ Corso di tiro 

“Ordinario” e Corso di tiro “ Operativo”   

Ritenuto 

Utile, ai fini della sicurezza personale e pubblica, far esercitare al maneggio delle armi, gli operatori di ruolo del 

Servizio di Polizia Municipale, con qualifica di Agenti di P.S., al  Corso di tiro “Operativo” la cui quota di partecipazione 

ammonta ad €. 236,00 (comprensivo di Tassa di iscrizione T.S.N. anno 2014, frequentazioni corso, munizionamento) 

per singolo operatore;  

Visto 

L’art.lo 5 L. 07.03.1986 n° 65 

Visto 

Il D.M.  del 04.03.1987 n° 145 

Vista  

la L. 28.05.2086 

Considerato che: 

da ricerche sul portale CONSIP-Me.P.A. non risultano essere presenti convenzioni aderenti, relative al servizio 

richiesto e che, per la vicinanza logistica dell’impianto, la Sez. di T.A.S.N.  di Pescia, risulta essere  economicamente 

vantaggiosa;   

Visto: 

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

• l’articolo 107 E 192, 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 provvisoria del bilancio; 

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

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del 18/11/2002 e s.m.i.; 

4) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

5) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l’esercizio in corso; 

6) L’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del Bilancio; 

7) L’articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa; 
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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 2014,autorizzando altresì, il suddetto personale a 

partecipare ai Corsi di tiro “ Operativo” di  addestramento al maneggio delle armi, durante l’orario di lavoro e ove 

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

gli orari del Corso medesimo.  

2) Di impegnare la somma di €uro 708,00, i.v.a esclusa e liquidare la spesa a favore del T.S.N. Sez. di Pescia (PT) 

mediante accredito presso la Tesoreria comunale della CARIPIT sede di Pescia (PT) IBAN 

IT69U0626024911000876056C01 

3) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue: 

 

Capitolo Codice Descrizione Importo 

524100 18355 Spese Diverse Polizia Locale-Prestazioni di Servizi 708,00 

CIG  Z720DCD23D  

 

  Totale €uro 708,00 

 

Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate imprese sono: 
Tiro A Segno Nazionale Sez. di Pescia (PT) via del Tiro a Segno 58 PARTITA IVA                               01583020472 

 

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’Ente; 

 

***********************************************************************************************

* 

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione 

amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall’articolo 151, comma 4, 

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria. 

 

Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 

x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 

  

 

 

Il Responsabile AREA TECNICA 

(Dott. Lorenzo Lenzi) 

 

 

 

Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell’azione amministrativa del 

presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Il Responsabile AREA CONTABILE 

(Dott. Antonio Pileggi) 

 

......................................... 

 


