
CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio per la Provincia di Trapani

Direzione 7 Controllo e Sicurezza del Territorio

Nr. Cron. 37/P.M.

del 29 MAG. 2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

Nr.01071 DEL 09 GIU. 2017

Oggetto: Iscrizione e addestramento al  Tiro a Segno  per l'anno 2017
per il personale di Polizia Municipale munito della qualifica di agente
di P.S.- Impegno di spesa e liquidazione.-

CIG: ZCC1ECBE49

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell’art.2 comma 1 del
D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione                                               Data Il Responsabile

_______________ 09 GIU 2017 F.to Miralbella
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE

F.to Dr. Sebastiano Luppino



Il Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto Ignazio Melia, Istruttore Direttivo Amministrativo, nella qualità di R.U.P., nominato
con Determinazione Dirigenziale nr. 00856 del 09.05.2017,  sottopone al Dirigente la seguente
proposta di determinazione avente per oggetto” Iscrizione e addestramento al  Tiro a Segno  per
l'anno 2017 per il personale di Polizia Municipale  munito della qualifica di agente di P.S.- Impegno
di spesa e liquidazione”, attestando di non versare in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in
situazioni che determinato obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del DPR 62/2013;

Considerato che ai sensi del D.M. nr.145 del 04.03.87 e s.m.i., i componenti dei Corpi di
P.M. sono tenuti obbligatoriamente all'iscrizione alle sezioni di Tiro a Segno
Nazionale, nonché all'esercitazione pratica all'uso delle armi in dotazione
mediante specifiche prove presso i poligoni di tiro;

Vista la nota prot. n. 25-2017 del 21.03.2017, acquisita agli atti di questo Corpo di
P.M. in data 27.03.2017 prot. n. 1176, della Sezione Tiro a Segno Nazionale
di Altavilla Milicia – delegazione di Balestrate con sede sulla S.S. 113 Km
316 Contrada Bosco Falconeria (Partinico), con la quale vengono comunicati
gli importi per la certificazione annuale e per gli allenamenti relativi all'anno
2017;

Visti gli artt. 3 e 4 del Manifesto 2017 emanato dall'Unione Italiana Tiro a segno
di Roma relativo rispettivamente alle quote d'iscrizione alle Sezioni TSN e
Costo dei corsi 2017;

Preso atto che il costo delle iscrizioni e degli allenamenti di tiro previsti dal predetto
preventivo risultano regolati dal manifesto indicato;

Considerato che risulta vantaggiosa l’iscrizione e le esercitazioni di tiro presso la sede del
Tiro a Segno Nazionale di Altavilla Milicia – Delegazione di Balestrate
rispetto ad altre Sezioni più distanti da questo Corpo di P.M. considerando
un risparmio economico nei costi e nel tempo delle trasferte del personale di
P.M.;

Considerato che la Sezione di Tiro a Segno di Altavilla Milicia – Delegazione di
Balestrate è esente da IVA ai sensi della vigente normativa L. nr.80 del
25.03.86 Circolare Ministero Finanze  nr.27 del 03.07.86, in quanto non ha
fine di lucro essendo un Ente Pubblico e Federazione Sportiva del CONI;

Acquisita la dichiarazione a firma del Legale Rappresentante del Tiro a Segno
Nazionale Sez. di Altavilla Milicia, sig. …OMISSIS…, relativa
all’esenzione del DURC, acquisita in atti al prot. P.M. in data 29.05.2017, al
nr 2236;

Acquisita la dichiarazione a firma del Legale Rappresentante del Tiro a Segno
Nazionale Sez. di Altavilla Milicia, sig. …OMISSIS…, relativa agli
obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010
come modificato dal D. Lgs. 187/2010, acquisita in atti al prot. P.M. nr. 1176
del 27.03.2017;

Dato atto che si è provveduto a richiedere il numero di C.I.G.( Codice Identificativo di
Gara) all’A.V.C.P. che risulta essere CIG ZCC1ECBE49;

Atteso che il costo proposto dal Tiro a Segno di Altavilla Milicia – delegazione di
Balestrate per l’iscrizione e l’esercitazione di tiro con 150 colpi per unità
operativa è cosi suddiviso:
a) Iscrizione obbligatoria al Tiro a Segno Nazionale € 12,99
b) Attestato frequenza corso di tiro € 55,00
c) 100 cartucce (cal. 7,65 Browning, 9 corto, 9 x 21) € 32,00

come da protocollo U.I.T.S.
d) Nr. 50 cartucce supplementari € 15,00



(cal. 7,65 Browning, 9 corto, 9 x 21)
Considerato che il numero totale degli addetti alla P.M. muniti di qualifica di agente di

P.S. da iscrivere al tiro a segno è di nr. 46 di cui nr. 36 per pistola cal.9 corto
e nr. 10 per di pistola cal. 9x21;

Accertato che la spesa è cosi quantificata;
a) n. 46 unità x € 12,99 (iscrizione) = € 597,54
b) n. 46 unità x € 55,00 (Corso di tiro) = € 2.530,00
c) n. 36 unità x € 47,00 (150 munizioni c.9 corto) = € 1.692,00
d) n. 10 unità x € 47,00 (150 munizioni c. 9 x 21) = € 470,00

_____________
TOTALE COMPLESSIVO ...................... € 5.289,54

Dato atto che l’esercitazione al tiro a segno potrà iniziare solo a seguito versamento
delle somme necessarie, in favore della sezione italiana Tiro a Segno di
Altavilla Milicia – Delegazione di Balestrate;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è dovuta per legge ai sensi
della L. n. 286 del 05.05.1981 e s.m.i. che prevede l’obbligo, per coloro che
svolgono funzioni di P.S., del superamento di un corso tecnico pratico di
addestramento al tiro, presso le sezioni T.S.N.;

Visto l’art 15 comma 7 del vigente Regolamento Comunale di contabilità, il quale
dispone che nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione,
ciascun Dirigente potrà adottare provvedimenti di impegno attestando che si
tratta di spesa necessaria per evitare  che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all’Ente, ovvero di spesa adottata in forza di legge ovvero
precedentemente autorizzata dalla Giunta;

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivata per i lavori in amministrazione diretta;

Atteso che ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 non
sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip)
convenzioni per la fornitura che si intende acquisire alle quali poter
eventualmente aderire;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 51 del 28/04/2017 di
approvazione di Bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019;

Visto il vigente Regolamento comunale per  l’Armamento degli appartenenti al
Corpo di P.M.;

Visto l’art. 183 e 184 del D.lgs. n.267/2000;
Vista la L.R. nr.48/91;
Vista la L.R. nr.16/ 63 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE
Per i motivi espressi in narrativa:
1) di acquisire il servizio di Iscrizione e addestramento al  Tiro a Segno  per l'anno
2017 per il personale di Polizia Municipale  munito della qualifica di agente di P.S., mediante
affidamento diretto alla Sezione Italiana Tiro a Segno di Altavilla Milicia – Delegazione di
Balestrate;
2) di autorizzare l’iscrizione e la frequenza al corso di tiro per un totale di 150 colpi (per unità
operativa) per l'anno 2017 presso la Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Altavilla Milicia –
delegazione di Balestrate dei componenti del Corpo di Polizia Municipale in possesso della
qualifica di agente di P.S. con le armi d'ordinanza;



3) di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
-il fine che il contratto intende è quello di garantire l’addestramento per l’anno 2017 del
Personale di P.M. munito di qualifica di agente di P.S.;
-l’oggetto del contratto è l’Iscrizione e addestramento al  Tiro a Segno  per l'anno 2017 per il
personale di Polizia Municipale  munito della qualifica di agente di P.S;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con scambio di lettere secondo gli usi
commerciali, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
4)Di impegnare la complessiva somma pari ad € 5.289,54 (importo esente IVA) ai sensi della
vigente normativa L. nr.80 del 25.03.86 Circolare Ministero Finanze  nr.27 del 03.07.86, in quanto
la Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Altavilla Milicia – Delegazione di Balestrate non ha fine di
lucro essendo un Ente Pubblico e Federazione Sportiva del CONI, al fine di consentire l’iscrizione
al Tiro a Segno di che trattasi, sopra meglio descritto;
5)Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 5.289,54 (importo esente
IVA)così come specificato al punto 4, trova copertura finanziaria con prelevamento dal Capitolo
114130/24 ” Iscrizione e addestramento al Tiro a Segno per il  personale appartenente al Corpo di
P.M.” con codice classificazione 3.01.1.103 e codice di Piano Finanziario di IV° livello 1.03.02.04
“Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell’Ente” cod. trans.
Elementare 1.03.02.04.999 “ Acquisti di servizi per altre spese per formazione e addestramento
n.a.c.”, con imputazione all’esercizio finanziario 2017;

6) di liquidare al Tiro a Segno Nazionale di Altavilla Milicia- Delegazione di  Balestrate la somma
di € 5.289,54 (esente IVA) dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini
istituzionali;

7) la spesa di cui al presente atto sarà esigibile nell’esercizio del bilancio in corso,

8) Di inviare copia della presente Determinazione alla Direzione 6 Ragioneria ai fini della
compilazione del mandato di pagamento al Tiro a Segno Nazionale di Altavilla Milicia, -
Delegazione di  Balestrate tramite versamento su c.c. bancario presso la Banca …OMISSIS… con
la causale “Iscrizione al T.S.N. anno 2017 per nr. 46 operatori del Corpo di P.M. di Alcamo”;

9) Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione 6 Ragioneria per quanto di competenza;

10)Di demandare alla Direzione 6 Ragioneria, di trasmettere alla Direzione proponente, copia del
mandato di pagamento, ai fini dei successivi ed eventuali adempimenti gestionali;

11)Di pubblicare la presente determinazione sull’Albo Pretorio On line di questo Ente
www.comune.alcamo.tp.it nonché sulla Sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti-
Provvedimenti Dirigenti ai sensi dell’art. 37 comma 2 D. Lgs nr. 33/2013;

Lì 29 MAG. 2017 Il RUP
F.to Istr. Dir. Amm.vo Ignazio Melia

IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta di determinazione;

Visto l’art. 6 della legge 241/90;

Visto l’art. 147-bis del Tuel e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza
dell’atto agli atti di programmazione e ai regolamenti dell’ente;



Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i.
come recepita dalla l.r. 48/1991 e dalla l.r. 23/98;

DETERMINA

Di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione sopra richiamata avente per
oggetto” Iscrizione e addestramento al  Tiro a Segno  per l'anno 2017 per il personale di Polizia
Municipale  munito della qualifica di agente di P.S.- Impegno di spesa e liquidazione”.

2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di
cui al D. Lgs 33/2013;

3) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs 267/2000;

IL DIRIGENTE
F.to Dr. Sebastiano Luppino



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D. Lgs n. 267/2000)

Alcamo ,lì 09 GIU 2017
IL RAGIONIERE GENERALE

F.to Dr. Sebastiano Luppino

____________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale  attesta, su conforme dichiarazione del
Responsabile dell’Albo Pretorio on line, che copia della presente determinazione
è stata  posta in pubblicazione il giorno____________ all’Albo Pretorio on line di
questo Comune, accessibile tramite il sito internet www.comune.alcamo.tp.it, ove
rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line

__________________________________

Alcamo,lì______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
-Dr. Vito Antonio Bonanno -


