
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Affari generalí - Seruiào di potiàa Municipate

Determinazione sindacale n. Ò I aa !l-p tr.$ael protocollo generale.

IL SINDACO

_D.ATo_ATTo 
ch: il personale appartenente al Sewizio di Polizia Municipale di Montagnateale, individuato nel

dipendente a T.I. Isp Capo Francesco Barbitta e nei dipendenti a T.rj- Mancuso Giuseppe, Mosca Mauo,
Pnzo Francesco e Zimmini Nuccia, rivestono la qualifica di agente di pubblica Sicurezza;

1987 n. 145 "Norme conccmenti I'armamento degli
a la qualifica dr agenti dr Pubblica Sicurezza,, che

di Agene di Prbblica Sinrerya. . .dtuoto saperan ogtt
atn almen un nrso di leioù nSolane ai di tim a rryl prerro poligtni abilitati";
Ac_cERTATo che il poligono di tito autorizzato più vicino a Montagnateale è quello ptesso la sezione TSN di
Mllazzo:
DATO ATTO che il costo dell'esetcitazione ammonta a complessive €ì. 800,00 comprcnsive <1uota di iscnzrone,
noleggio arma, utilizzo della l.inea di tito e acquisto delle relative munizioni per i 3 appartenenti al Semzio di
Polizia municipale sopra individuati;
RrTENti-ro PERTANTo autoÀzzare I'Isp. Capo di PM Francesco Barbitta e gh agenti di pM Mancuso
Giuseppe, Mosca Mauto, Pizzo Francesco e Zrmmitd Nuccia alla esercitazione preiso TSN sezione di
Mtlazzo at Frni deì rilascio dell'attestato di idoneità al maneggio delle armi;
DATo ATTo che la quota di iscrizione al rSN Sez. di Mslazzo ammonta, per I'anno 2016, ad €.70,00 per
ciascun iscritto per complessive €. 350,00 per le 5 unità di personale di polizia muniopale con qualifìca di P.S.;
VISTo il Decreto Ministero dell' Intemo 4 marzo 1987 no 145:
VISTA la L€gge n. 65/ 1,986;
VrsrA la L.R. n. 17 / 1990:
VrsTo il D.t€s 18.08.2000, n. 261 ,
VISTA la legge di stab ttà 2016 no 208 del 28/P/2015, art. 1, comma 501, lcttera b) dalla quale si evince che i
Comuni inferiori a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di lavori, beni e servrzr
di valore inferiore a 40.000,00 Euro senza l'obbÌigo di ricorrete alle fotmc aggregrie;
VIsTo lo Statuto comunale;
VIsTo il vigente regolamento comunale sull'ordinamento della polizia municipale;
VIsTo il vigente regolamento EE.LL. in Sicilia:

DETERMINA
di autorizzare l'Isp. capo di PM Francesco Barbitta e gli agenti di pM Mancuso Giuseppe, Mosca Mauto,
Pizzo Francesco e Ztmmitú Nuccia alla esercitazione presso il TASN sezione di Múazzl'ai fini del rilascio
dell'attestato di idoneità al maneggio delle atmi;

di dare atto che la somma di €. 350,00 trova copernra nel bilancio 2016 - codice 03.01-1.03.02.99.999:

di dare atto chc la spesa in questione non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 163 del'ruEL.

AREAECONOMICO-
Si esprime Parere

o Personale

di regolarità

occE ITo: - Esercitazione personale di polizia municipale munito di qualifica di p.S. ptesso
TASN sezione di I0lilazzo. Anno 2016.

contabile la copertura


