
 
 
 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
            

Area Affari generali  
 
Determina del Responsabile del Servizio n. 517 del 31/12/2010 del Protocollo Generale  
 
 
Oggetto: Corso finalizzato al conseguimento dell’idoneità al maneggio delle armi per gli agenti di 
polizia municipale in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale presso 
il Comune di Montagnareale, sigg. Mancuso Giuseppe, Mosca Mauro, Pizzo Francesco e Zimmitti 
Nuccia. Impegno spesa. 
                                                                  
 
PREMESSO 
che con determina sindacale n. 157 del 31/12/2010 si autorizzavano gli agenti di polizia municipale in servizio 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale presso il Comune di Montagnareale, sigg. 
Mancuso Giuseppe, Mosca Mauro, Pizzo Francesco e Zimmitti Nuccia, alla frequenza del corso finalizzato al 
conseguimento dell’idoneità al maneggio delle armi, da espletarsi presso il Poligono di tiro a segno nazionale 
sezione di Milazzo (ME), per un costo complessivo di €. 380,00; 
che con lo stesso provvedimento si delegava l’agente di PM Mosca Mauro all’espletamento degli atti 
consequenziali e si individuavano le somme occorrenti al soddisfacimento della prestazione al titolo 1 funzione 3 
servizio 1 intervento 3 del bilancio pluriennale 2010/2012; 

RITENUTO pertanto dover impegnare la somma di € 380,00 per le finalità di cui all’oggetto;   

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

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTO il  vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 
 

DETERMINA 
 

 DI IMPEGNARE, per i motivi sopra esposti la somma di €. 380,00 per la frequenza  del corso finalizzato 
al conseguimento dell’idoneità al maneggio delle armi, da espletarsi presso il Poligono di tiro a segno 
nazionale sezione di Milazzo (ME), per gli agenti di PM in servizio con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato e parziale presso il Comune di Montagnareale, sigg. Mancuso Giuseppe, Mosca Mauro, 
Pizzo Francesco e Zimmitti Nuccia, autorizzati con determina sindacale n. 157 del 31/12/2010; 

 DI DARE ATTO che la spesa di €. 380,00  è da imputare al titolo 1 funzione 3 servizio 1 intervento 3 del 
bilancio pluriennale 2010/2012. 

  
L’Istruttore della pratica 
f.TO Ag. di PM Mosca Mauro 

 
 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria 

come sopra riportata. 
Lì, 31/12/2010 
 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 
 

 


