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         Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 135  del Reg. 

 
Data 10.05.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO CAPITOLO: 

114130/24 “ISCRIZIONE ED ADDESTRAMENTO 

AL TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE 

APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA 

MUNICIPALE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno dieci  del mese di maggio alle ore 17,45 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto   X 

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio    X 

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la 

seguente deliberazione avente ad oggetto: “AUTORIZZAZIONE UTILIZZO 

CAPITOLO: -114130/24 “ISCRIZIONE ED ADDESTRAMENTO AL TIRO A 

SEGNO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA 

MUNICIPALE” attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi 

nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del 

D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti 

intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni 

Premesso che è intendimento dell'Amministrazione Comunale promuovere la formazione 

professionale del personale dipendente del Corpo di Polizia Municipale attraverso corsi 

specialistici; 

 

Vista l'offerta formativa presentata dal Dott Marco Massavelli acquisita agli atti di questo 

Ente con prot. 1865/P.M. del 06/05/2017 per un corso di formazione per il personale di P.M. 

relativo ad "Accertamento delle violazioni degli artt. 80 e 193 C.d.S.: Procedure Operative 

per il corretto utilizzo dello Street Control" per un costo complessivo di Euro 250,00; 

Ritenuto necessario aderire alla proposta formativa di che trattasi in quanto la tematica 

affrontata risulta di attuale interesse per il Corpo di Polizia Municipale che dal mese di 

Febbraio ha in dotazione lo strumento di rilevazione infrazioni denominato Street Control; 

Vista la delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio di previsione 

2017/2019;  

Atteso che ancora la Giunta Comunale non ha deliberato il PEG anno 2017/2019; 

Visto l'articolo 15 c.7del Regolamento Comunale di Contabilità che recita "Dopo 

l’approvazione del bilancio di previsione, nelle more di approvazione del Piano esecutivo di 

gestione, ciascun dirigente potrà adottare provvedimenti di impegno di spesa 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 disposizione di legge ovvero precedentemente 

autorizzata dalla Giunta. 

 

Considerato che risulta necessario, per quanto prima indicato, autorizzare all'impegno della 

somma di Euro 271,25 necessaria per la giornata di formazione per il Personale di Polizia 

Municipale da svolgersi ad Alcamo nella giornata del 13/05/2017; 

 

Preso atto che è stato previsto in bilancio il capitolo 114130/24 “Iscrizione ed 

addestramento al tiro a segno per il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale“ 

Codice classificazione 3.01.1.103 - Piano Finanziario Livello IV 1.3.2.04 "Acquisto di 

servizi per formazione ed addestramento del personale dell'Ente" e che lo stesso può essere 

utilizzato anche per l'impegno di spesa di che trattasi previa modifica della descrizione del 

capitolo nella seguente dicitura "Iscrizione ed addestramento al tiro a segno e Formazione 

per il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale; 

 

Ritenuto autorizzare il Dirigente della Direzione 7 "Controllo e Sicurezza del Territorio" a 

conferire l'incarico per la prestazione occasionale al Dott. Marco Massavelli per svolgere il 



corso di formazione professionale per il personale del Corpo di Polizia Municipale, 

impegnando la somma necessaria al Capitolo 114130/24 - Codice classificazione 3.01.1.103 

- Piano Finanziario Livello IV 1.3.2.04 "Acquisto di servizi per formazione ed 

addestramento del personale dell'Ente" per l’importo complessivo di Euro 271,25 al lordo 

delle trattenute previste per legge e comprensivo degli oneri IRPEF  – Bilancio Esercizio 

2017; 

 

Vista la L.R. 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 267/2000;  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Di autorizzare il Dirigente della Direzione 7 "Controllo e Sicurezza del Territorio" a 

richiedere la modifica della descrizione del Capitolo 114130/24 “Iscrizione ed 

addestramento al tiro a segno per il personale appartenente al Corpo di Polizia 

Municipale“ Codice classificazione 3.01.1.103 - Piano Finanziario Livello IV 

1.3.2.04 "Acquisto di servizi per formazione ed addestramento del personale 

dell'Ente" con la seguente descrizione: "Iscrizione ed addestramento al tiro a segno e 

Formazione per il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale"; 

2) Di autorizzare il Dirigente della Direzione 7 "Controllo e Sicurezza del Territorio" ad 

utilizzare il capitolo 114130/24 - Codice classificazione 3.01.1.103 - Piano 

Finanziario Livello IV 1.3.2.04 per l'importo di Euro 271,25 per l'impegno di spesa 

necessario per la giornata di formazione di che trattasi; 

3) Di dare atto che la presente costituisce un mero atto autorizzativo nei confronti del 

Dirigente della Direzione 7 "Controllo e Sicurezza del Territorio" e, in assenza della 

successiva Determinazione di impegno, non può comportare spesa ai sensi 

dell'O.R.EE.LL; 

4) Di dare atto, altresì, che la presente ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa 

indicati, demanda al Dirigente della Direzione 7 "Controllo e Sicurezza del 

Territorio" gli adempimenti gestionali consequenziali, tra cui l'impegno di spesa ai 

sensi dell'art. 183 del D.Lgsl. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

5) Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa deve essere verificata dal 

Dirigente della Direzione 7 "Controllo e Sicurezza del Territorio" nella 

Determinazione che impegnerà la somma e riscontrata dalla Direzione 6 Ragioneria 

mediante visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 

183 comma 7 del D.Lgsl. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

6) Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web 

istituzionale www.comune.alcamo.tp.it 
 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Istruttore Direttivo 

        F.to  Ignazio Melia  

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “AUTORIZZAZIONE UTILIZZO 

CAPITOLO: -114130/24 “ISCRIZIONE ED ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO PER IL 

PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE” 



- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

DELIBERA 

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “AUTORIZZAZIONE UTILIZZO 

CAPITOLO: -114130/24 “ISCRIZIONE ED ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO PER IL 

PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE” 

 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto: "AUTORIZZAZIONE UTILIZZO CAPITOLO: -114130/24 “ISCRIZIONE ED 

ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO 

DI POLIZIA MUNICIPALE”" 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 7 "Controllo e Sicurezza del Territorio" 
 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì ____________     Il Dirigente della Direzione 7  

        F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

         

Visto 

L'Assessore alla Polizia Municipale 

Ing. Fabio Butera 

 

 

____________________________ 

 

======================================================================= 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6  -Ragioneria 
 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 09.05.2017      Il Dirigente 

       F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Domenico Surdi  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo           F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

11.05.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale           F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 11.05.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10.05.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì10.05.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 11.05.2017  

 

F.to Santino Lucchese  

N. Reg. pubbl. 1771 


