
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

Area Affari generali 
Servizio di Polizia Municipale 

 
Determinazione dirigenziale n. 443 del 13.12.2012 del  protocollo generale.  
 
 

OGGETTO: - Esercitazione agenti di polizia municipale presso TSN sezione di Milazzo. Anno 
2012. Liquidazione. CUP B53C11000010004 – CIG Z1F0329D68  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO 

� che con determina sindacale n. 121 del 27/12/2011 si individuava nel poligono di tiro gestito dalla 
sezione di Milazzo (ME) il luogo per lo svolgimento delle esercitazioni di tiro annuali obbligatorie per 
l’anno 2012 relativamente agli agenti di polizia municipale di Montagnareale per la spesa complessiva 
di €. 635,00; 

� che con successiva determina del responsabile n. 541 del 27/12/2011 si impegnava la superiore 
somma con imputazione della spesa di €. 635,00 al titolo 1, funzione 3, servizio 1 intervento 3 del 
bilancio 2011; 

VISTA la fattura n. 2068 del 7/12/2012 emessa dal Tiro a Segno Nazionale Sez. di Milazzo dell’importo di €. 
57,00 quale spesa per esercitazione per Ispettore di PM Barbitta Francesco; 

RITENUTO pertanto dover  procedere alla liquidazione della superiore fattura;   

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

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento della polizia municipale; 

VISTO il combinato disposto delle norme della legge n. 65/1986, della L.R. n. 17/90 e ss.mm.ii.; 

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 LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi sopra esposti la somma di €. 57,00 al Tiro a Segno 
Nazionale Sezione di Milazzo Via Turkory, 1 CF 82003250832 P. IVA 03179590835 per l’esercitazione 
dell’Ispettore di PM Barbitta Francesco presso il TSN  ai fini del rilascio del certificato di maneggio armi 
secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di polizia locale, con accredito su conto 
corrente bancario; 

 DI DARE ATTO che la spesa di €. 57,00 trova copertura al titolo 1, funzione 3, servizio 1 intervento 3 
del bilancio 2011. 

 
 
 

 
 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata 
Lì, 12.12.2012 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
              F.to Mancuso Giuseppe 

Il Sindaco 
                   F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 


