
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

Area Affari generali 
Servizio di Polizia Municipale 

 
 
Determinazione sindacale n. 65 del 22.12.2012 del  protocollo generale.  
 
 

OGGETTO: - Esercitazione agenti di polizia municipale presso TASN sezione di Milazzo. Anno 
2013.  

 
 

IL SINDACO  

 
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. Mancuso Giuseppe, Mosca Mauro, 
Pizzo Francesco e Zimmitti Nuccia, rivestono la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza; 
RICHIAMATO l’art. 18 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145 “Norme concernenti l’armamento degli 
appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza” che  
prevede “gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza…devono superare ogni 
anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati”; 
ACCERTATO che il poligono di tiro autorizzato più vicino a Montagnareale è quello presso la sezione TSN di 
Milazzo; 
DATO ATTO che il costo dell’esercitazione ammonta a complessive €. 640,00 comprensive quota di iscrizione, 
noleggio arma, utilizzo della linea di tiro e acquisto delle relative munizioni per i 5 appartenenti al Servizio di 
Polizia municipale sopra individuati; 
RITENUTO PERTANTO autorizzare l’Isp. Capo di PM Francesco Barbitta e gli agenti di PM Mancuso 
Giuseppe, Mosca Mauro, Pizzo Francesco e Zimmitti Nuccia alla esercitazione presso il TASN sezione di 
Milazzo ai fini del rilascio dell’attestato di idoneità al maneggio delle armi da inoltrare successivamente alla 
Prefettura di Messina; 
VISTO il Decreto Ministero dell’ Interno 4 marzo 1987 n° 145; 
VISTA la Legge n. 65/1986; 
VISTA la L.R. n. 17/1990; 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
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 l’Isp. Capo di PM Francesco Barbitta e gli agenti di PM Mancuso Giuseppe, Mosca Mauro, 
Pizzo Francesco e Zimmitti Nuccia alla esercitazione presso il TASN sezione di Milazzo ai fini del rilascio 
dell’attestato di idoneità al maneggio delle armi da inoltrare successivamente alla Prefettura di Messina, per il 
costo complessivo di €. 640,00; 

di dare atto che la somma di €. 640,00 trova copertura al titolo 1 funzione 3 servizio 1 intervento 3 del 
bilancio pluriennale 2012/2014; 

di dare mandato all’ag. di PM Mancuso Giuseppe 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, 22.12.2012 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 


