COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messins.
Area Affari generali
Seruizio di Polizia Municbale

Determinazione sindacule

occETTo:

-

r,.5L del€Ilè=\

del protocollogenerale.

Esercitazione personale di polizia municipale munito
TASN sezione di Milazzo, Anno 2015.

di qualifica di p,S. presso

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 qualìFrca di agente di pubblica Sicutezza;
4 mano 1987 n. 145 "Norme concernentì l,armamento desli
conferita la qualifica di agenti di Pubbiica Sicurezza,'cÈe
no la qaalifca di Agente di Pabblica Sicarcga.. .dnnno vperarc ogni
arno alneno *n c,ono di /e{où ngolanertari di tin a rryro prerro
?ottgoni abilitaÍi";
AccERTATo che il po)igono dt trto autoÀzzato più vicino a Montagnareale è quello presso la sezione TSN di

Mtlazzo;

DATO aTTo chc il costo dell'esetcitazione ammonta a complessivc €. 800,00 comprensive quota di iscnzrone,
noleggio arma, tùLzzo della linea di tiro e acquisto delle relative munizioni pet i 5 appartenenti al Ser,/izio di
Polizia municipale sopra individuau;

l'Isp. Capo di pM Francesco Barbitta e gli agenti di pM Mancuso
^rJtoizz^fe
Giuseppe, Mosca Mauro, Pizzo Francesco e Zirnmitù Nuccia alla esercitazione presio rl TASN sezione di
Mtlazzo ai fini del rilascio dellàttestato di idoneità al maneggio delle armi;
YrStO il Decreto Ministero dell' Intemo 4 marzo 1987 no 145Yrste Ia Legge n. 65/1986;
VrsTA la L.R.
17 / 199o;
VrsTo il D.Lgs 18.08.2000, n.267 ,
VIsTo lo Statuto comunale:
VISTO il vigente regolamerito comunale sull'ordinamento della poJìzia munìcipalc;
VISTO il vigcnre fegolamento EE.LL. in Sicilia;

ItrrENtrro PERTANTo

t

DETERMINA
Ftancesco Barbitta e gli agenti di pM Mancuso Giuseppe, Mosca Mauro,
Pzzo Francesco e Ztrnmitti Nuccia alla esercitazione presso il TASN sezione di Mlazzo u fini del rilascio
dell'attestato di idoneità al manegio delle armi. per il cósto complessivo di €. 800,00;

dí awtotizzate l'Isp. capo di PM

di dare atto che la somma di €. 800,00 trov^.copsrtula
al titolo 1 furzione 3 servizio
bilancio pluriennele 201a /2o16;Q @ t{ì RìW 7 rl , 0l S

1 intervento 3 del

di dare mandato all'ag. di PM Mancuso Giuseppe di adempiere ad ogni arro consequenziale.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Ag.

AREA ECoNoMICo-FINANZIÀRIA
Si csptime parcre favorevole di regolarità

