
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
            

 
 
Determinazione sindacale n. 161 del 31/12/2010 del  protocollo generale.  
 
 
 

OGGETTO: - Integrazione della Determina Sindacale n. 157/2010. Autorizzazione frequenza corso 
finalizzato al conseguimento dell’idoneità al maneggio delle armi per gli ausiliari del 
traffico Natoli Andrea, Natoli Maria Tindara in servizio con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato e parziale, e Spanò Carmelo, dipendente con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.  

 
 

IL SINDACO  
 
PREMESSO che con determina sindacale n. 157/2010 si autorizzavano gli agenti di polizia municipale 
Mancuso Giuseppe, Mosca Mauro, Pizzo Francesco e Zimmitti Nuccia alla frequenza presso poligono di tiro 
sez. di Milazzo (ME) del corso finalizzato al conseguimento dell’idoneità al maneggio delle armi, ai fini della 
successiva richiesta al Prefetto di Messina del conferimento della qualifica di agente di PS; 
 
PREMESSO che la  dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato Natoli Maria Tindara 
è in possesso di qualifica di ausiliario del traffico ed è assegnata al servizio di Polizia Municipale; 
che il dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato Natoli Andrea è in possesso di 
qualifica di ausiliario del traffico e svolge tale mansione a potenziamento del servizio di Polizia Municipale; 
che il dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno Spanò Carmelo è in 
possesso di qualifica di ausiliario del traffico e svolge tale mansione a potenziamento del servizio di Polizia 
Municipale; 
 
ATTESO che è intendimento dell’amministrazione potenziare la polizia municipale con riferimento 
all’esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza; 
 
RICHIAMATA la Legge n. 127 del 15 maggio 1997 ("Legge Bassanini Bis"), recepita e attuata dall'articolo 68 
della Legge n. 488 del 23 Dicembre 1999; 
 
RITENUTO PERTANTO autorizzare gli ausiliari del traffico Natoli Andrea, Natoli Maria Tindara e Spanò 
carmelo alla frequenza presso poligono di tiro sez. di Milazzo (ME) del corso finalizzato al conseguimento 
dell’idoneità al maneggio delle armi; 
 
DATO ATTO che, ai fini della partecipazione al corso da parte delle unità sopra individuate, il costo 
complessivo ammonta ad €. 285,00 (di cui €. 85,00 cad. unità quale quota di partecipazione al corso ed €. 
10,00 quale fornitura di cartucce per prove di tiro a segno); 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’ Interno 4 marzo 1987 n° 145; 
VISTA la Legge n. 65/1986; 
VISTA la L.R. n. 17/1990; 
VISTA la Legge n. 127/1997; 
VISTA la L.R. n. 16/2006; 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il vigente regolamento EE.LL. in Sicilia; 



 

DETERMINA 

 

di dare atto che la presente si intende integrazione  della determina sindacale n. 157/2010, per cui si 
autorizzano gli ausiliari del traffico Natoli Andrea e Natoli Maria Tindara, in servizio con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato e parziale, e Spanò Carmelo, dipendente con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e pieno, alla frequenza presso poligono di tiro sez. di Milazzo (ME) del 
corso finalizzato al conseguimento dell’idoneità al maneggio delle armi;, per il costo complessivo di €. 285,00; 

 

di dare atto che la somma di €. 285,00 trova copertura al titolo 1 funzione 3 servizio 1 intervento 3 del 
bilancio Pluriennale 2010/2012.-; 

 

di dare mandato al Responsabile del Servizio di adempiere ad ogni atto consequenziale. 

 
 
 
 
 
 
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 

 

 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 


