
CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE 7
CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Nr. Cron. 34 /P.M.

del 08 MAG 2017
DETERMINAZIONE

N. 00856 DEL 09 MAG 2017

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO- 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 DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale nr. 12/2017 di attribuzioni degli incarichi di Direzione con la

quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente “ad interim”  della 7

Direzione”Controllo e Sicurezza del Territorio”;

Vista la Deliberazione di G.M. nr.12 del 18/01/2017 che ridefinisce l’assetto

organizzativo e il funzionigramma dell’Ente e delle varie aree e Uffici;

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;

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 occorre procedere all’individuazione del Responsabile del Procedimento, ai

sensi dell’art. 31 comma 1 D. Lgs 50/2016 per procedere all’iscrizione dei

componenti  dei Corpi di P.M. alla sezione di Tiro a Segno Nazionale di Altavilla

Milicia – delegazione di Balestrate, per l’anno 2017;

Vista la disposizione di servizio nr. 815 del 04/03/2017 con la quale sono state

assegnate alle Aree relative alla VII DIREZIONE-Controllo e Sicurezza del

Territorio i responsabili dei servizi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti”;

DETERMINA
1) Di individuare, per l’affidamento del servizio di che trattasi, quale RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il Sig. Ignazio Melia-

Istruttore Direttivo Amministrativo, Area 1 – Reparto Comando;

2) Di stabilire che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;



3) Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione 6 Ragioneria per quanto di

competenza;

4) Di comunicare il presente atto al sig. Ignazio Melia per procedere all’impegno di spesa e

liquidazione, per l’iscrizione alla Sezione Tiro a Segno Nazionale di Altavilla Milicia –

delegazione di Balestrate con sede sulla S.S. 113 Km 316 Contrada Bosco Falconeria

(Partinico), per l’anno 2017;

5) 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;

6) 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;

IL DIRIGENTE
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 -

___________________________


