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Oggetto: Esercitazione personale di Polizia Municipale muniîo di qualifica di PS., presso il TASN

sezione di Mllazzo. Anno 2017.

ILSINDACO

Dato Atto che il personale appartenente al Servizio di Polizia Municipale di Montagnareale,

individuato nel dipendente a T.I. Isp.Capo Francesco Barbitta e nei dipendenti a T.D. Ass.ti di P.M.

Mauro Mosca, Francesco Pizzo, Nuccia Zimmitti, rivestono la qualifìca di agente di Pubblica

Sicurezza:

Richiamato l'art. 18 del Decreto Ministeriale 4 Marzo 1987 n. 145, "Norme concementi

I'amramento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifÌca di agenti di
Pubblica Sicurezza", che prevede: "gli adtletli allu Polizia Municipale rh)estono la qualifica di
Agente di Pubblica Sicurezza-...devono .\uperare ogni anno almeno un corso di lezioni
regolanenÍari di tiro d segno presso poligoni abilitati ' ;

Acccrtato che il poligono di tiro autorizzato più vicino a Montagnareale è quello presso il TASN di
Mrlozzol'

Dato Atto che il costo dell'esercitazione ammonta a € 443,40, comprensivo di quota d'iscrizione,

noleggio arma. uftlizzo della linea di tiro e acquisto delle relative munizioni per i quattro

appartcnenti al Servizio di Polizia Municipale sopra individuati;

Ritenuto Pertanto autorizzare l'Isp. Capo Francesco Barbitta e gli Ass.ti di P.M. Mauro Mosca,

Francesco Pizzo e Nuccia Zimmitti, all'esercitazione presso TASN sezione di Mrlazzo ai fini del

rilascio dell'attestato di idoneità al maneggio delle armi;

Dato Atto che la quota d'iscrizione al TASN Sez. di Milazzo ammonta per I'anno 2017, ad€ 70,00

per ciascun iscrifio, piir € 163,40 per le relative munizioni, per un totale dí€ 443,40, per le quattro

unità di Polizia Municipale con qualilica di PS.;

Visto il Decreto del Ministero dell'lnterno 4 Marzo 1987 n. 145;

Vista la Legge n. 65186;,

Vista la L.R. n.l1 /90:'



Visto il D.lgs 18.08.2000, n.267;

Vista la legge di stabilità 2016 n.208 del 28.12.2015, art. l, comma 501, lettera b), dalla quale si

evince che i Comuni inferiori a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti
di lavori, beni e servizi di valore inferiore a € 40.000,00, senza I'obbligo di ricorrere alle forme
aggregate;

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 I'lsp. Capo di P.M. Francesco Barbitta e gli Ass.ti di P.M. Mauro Mosc4 Francesco

Pizzo e Nuccia Zimmitti, alla esercitazione presso il TASN sez. di Milazzo ai fini del rilascio
dell'attestato di idoneità al maneggio delle armi;

di date atto che la somma di € 443,40, trova copertura nel bilancio 2017- codice 03.01-

1.03.02.99.999t

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

Il Responsabile dell'Ufficio di P.M, Il Sindaco


