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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina
Area Affari Generali

( Ufficio di Polizia Locale )

Determina del Responsabile dell'Area

n.'5&del

del Protocol lo Generale.

Oggetto Esercitazione personale di Polizia Locale rrunito
Milazzo. Anno 20 I 9.CIG. Z0FZB6|97E.

di

P.S.. presso

il

TASN sezione di

IL SINDACO/RESPONSABILE DELL'AREA
Dato atto che il personale appartenente al Servizio di Polizia Locale del Comune di Montagnareale
(ME). individuato nei dipendenti a T.D. Ass.Ti di P.L. Mosca Mauro, Pizzo Francesco e Zimmitti
Nuccia, rivestono la qualifica di Agenti di "Pubblica Sicurezza";

Richiamato l'art 18 del Decreto Ministeriale del 4 Mano 1987 n. 145' "Norme concementi
I'armamento degli appafenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di Pubblica
Sicurezza", che prevede:" gli addetti alla Polizia Municipale rivestono la qualifica di Agente di
Pubblica Sicurezza devono superare ogni anno almeno un corso di lezione regolamentare di tiro a
segno presso poligoni abilitati";
Aceertato che il poligono di TASN sez. Milazzo, risulta il più vicino a Montagnareale (ME);
Dafo Atto che il costo dell'esercitazione ammonta a € 335,64 IVA inclusa, comprensivo di quota
d'iscrizione, noleggio arma, utilizzo della linea di tiro e acquisto delle relative munizioni per i tre
appartenenti al Servizio di Polizia Locale sopra individuati;
Ritenuto Pertanto di autorizzare gli ASS.TI di P.L. Mosca Mauro. Pizzo Francesco. Zimmitti
Nuccia, all'esercitaz ione presso il TSAN sez. di Milazzo, ai fini del rilascio dell'attestato di idoneita
al maneggio delle armi.
Dato Atto che la quota d'iscrizione al TSAN sez. Di Milazzo ammonta per I'anno 2019 ad € 70.00
IVA inclusa per ciàscun iscrino, più € 125,64, per le relative munizioni, per un totale di € 335'64.
IVA inclusa, per le tre unita di Polizia Locale, con qualifica di P.S.;
Visto il DM del Ministero dell'lntemo n' 145 del 4 Marzo 1987:'
Vista la legge quadro sull'ordinamento delle Polizia Municipale n'65/8ó;
Vista la L.R. l7l90;
Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267:

visra la legge di stabilita 2016 n. 208 del 28.12.2015, art.l. comma 501 e s.m.i., dalla quale si
evince chei-Comuni inferiori ai 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti
di lavori. beni e servizi di valore inferiore a € 40.000,00, senza obbligo di riconere alle forme
Visto lo Statuto Comunalet
Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Locale;
Visto il Regolamento EE.LL in Sicilia;

Di inpegnare che la somma complessiva

€ 335.64.che trova copertura nel bilancio 2019-

codice 03.01 - 1.03.0 1.02.004:
2.

Di autorizzare i componenti del Servizio
sez. di Milazzo, ai fini del rilascio dell'

J.

Che la spesa sarà liquidata con successrvo

4. Di trasmettere la presente copia all'uflicio
online;

Montagnareale lì' 30.12.2019:

/./
b dell'I

Polizia Locale, all'esercitazione presso il TASN
di idoneita al maneggio delle armi;
dopo la presentazione di regolare fattura;
per la pubblicazione all'albo Fetorio

Il sottoscritto Dott. Rosario sidoti, Responsabile dell'AreaAffa Generali, esprime parere favorevole
sulla presente determinazione, in ordine alla regolarilà e coîreltezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147
-bis, comma l, del D-Lgs.267 /2000 .

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'af. 183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui
controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto " Esercitazione personaÌe di Polizia Municipale
munito di qual.jÍca di PS. presso il TASN sezione di Milazzo. Anno 2018 ", APPONE il visto di regolarita
BEVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la coperhra finanziaria
con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l, comma I del
contabile

D.lgs.n. 267 /2000'.
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Importo

Codice
bilancio/capitolo

€ 335,64

03.01-1.03.01.02.004

Esercizio

2019
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Responsabile dell'Area Egpnomico-Finanziaria
(Dott.ssa Lugfl Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

78/2009
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