
Prouincia di Messina
Area Alfai generali

Servízio di Polizia Municipale

Determinazione dirigenziale n@ d.l\9-O2.15-aa protocollo g€nerale.

ocGETTor - Esercitazione agenti di polizia municipate presso TSN sezione di Milazzo. Anno
2015, Liquidazione quota di iscrizione ed esercitazione. CIG ZCB0C262A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO

/ che con determina sindacale n. 59 del 31/12/2014 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 2015 reladvamente agli agenti di pollzia municipale di Montagnareale per la spesa complessiva
di €. 800,00;

/ che con successiva determina del tesponsabile n. 484 del 3l / lZ/2O14 si impegnava la supenore
soruna con imputazione della spesa di €. 800,00 al titolo 1, funzione 3, servizio 1 intervento 3 del
bilancio pluriennal e 2014 / 2016 competenza 2015;

VISTE le fatnrre n. 54/B del10/02/2015 di €. 350,00 relativa alla quota di iscùione per ru. 5 agentì di PM
anno 2015 e n. 254/A del 10/02/2015 di €. 60,00 quale spesa per esercitazione - emesse dal Tiro a Segno
Nazionale Sez. di MJJazzo;

RITENUTO pertanto dover procedere alla liquidazione delle superiori fatture;

DATO ATTO ch€ peÍ il soggetto creditore non è ptevisto il possesso del DURC, essendo ente pubblico;

YISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento della polizia municipale;

VISTO il combinato disposto delle norme della legge n. 65/7986, dellaL.R. n. 17/90 e ss.mm.l.;

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 fomiture ed i servizi in economia;

DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi sopra esposti la somma di €. 410,00 al Tiro a Segno
Nazionale Sezione di Mslazzo Yia Tutkory, 1 CF 82003250832 - P. wA 03179590835 per quota di
iscrizione di nr. 5 agenti di PM al TSN per l'anno 2015 e per I'esercitazione di nr. 1 agenti di PM presso il
TSN ai fini del rilascio del certificato di maneggio atmi secondo quanto disposto dalla legislazione vigente
in materia di polizia locale;

DI DARE ATTO che la spesa di €. 410,00 trova copertura al titolo 1, funzione 3, servizio I intervento 3
del bilancio pluriennale 2074/2016 competenza 2015.
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