
MONTAGNAREALE
a di Messina

ri generali
Seruiào di Polizia Municípale

Determinazione diri g.nzr L n.lff del el protocollo generale.

OccETTO: - Esercitazione agenti di polizia municipale presso TSN sezione di Milazzo, Anno
2016. Uquidazione quota di iscrizione. CIG 228195E809

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO

/ che con detetmina sindacale n. 8 de| 9/04/2076 si individuawa nel poligono di tiro gestito dalla
sezione di Milazzo (lr,tE) il luogo per lo svolgimento delle esercitazioni di tiro annuali obbLigatorie pet
l'anno 201ó relativamente agli agenri di polizia municipale di Montagnareale;y' che con successiva determina del responsabile n. 128 del 4/05/2016 si impegnava la somma di €.
350,00 quale quota di iscrizionc al Tiro a Segno pet i cinque componenti del servizio di PM in
possesso di qualifica di PS con imputazione della spesa nel bilancio 201ó codlce 03.01-1.03.02.99.999;

YISTA la fattnn n. 4/E de) 24/05/2016 di €. 350,00 emessa dal Tiro a Seqno Nazionale Sez. di Mt]azzo e
relaúwa alla quota di iscrizione per nt. 5 agenti di PM anno 2016;

RITENUTO pertanto dover ptocedere alla liquidazione delle supetiori fatture;

DATO ATTO che per il soggetto creditore non è previsto il possesso del DURC, essendo ente pubblco;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento della poÌizia municipale;

VISTO il combinato disposto delle norme della legge n. ó5/198ó, della L.R. n. 17 /90 e ss.mrn.ii.;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Reglone Siciliana;

VISTO il decreto ldslativo n. 267 /2000;

VISTO il vigcntc tegolamento comunale per i lavori, le fomiture cd i scrwizi in cconomia;
DETERMINA

.,L DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi sopta esposti la somma di €. 350,00 al TLo a Segno
Nazionalc Sezionc di Mrlazzo Yra Turkory, 1 cF 82003250832 - P. IVA 03179590835 per quota di
iscrizione di nr. 5 agenti di PM al TSN per l'anno 201ó ai hni del riÌascio del cettihcato di manegg'io ar111i

secondo quanto disposto dalla legislazionc v.rgente in materia di poJizia locale;

.l DI DARE ATTO cÉe la spesa di €. 350,00 rrova copertura nel bilancio 201ó codice 03.01-
| .03 .02.99 .999 .

Il Sindaco
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