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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
______________

SETTORE VIGILANZA

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 14 del 04.10.2017

OGGETTO:Iscrizione al tiro a Segno Nazionale Personale di Polizia
Municipale per rilascio certificazione al maneggio delle armi.
Anno 2017 - CIG: ZF22023640

Ufficio PROPONENTE: Corpo di Polizia Municipale
Responsabile del Settore Vigilanza: Com.te Nino Turano

ATTI ALLEGATI: Corso base per Polizia Locale, tabelle e certificazioni inviato Sezione T.S.N. di
Mazara del Vallo (Trovasi presso l’ufficio di P.M.)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA
Vista la Delibera di C.C. n. 31 del 28/08/2017 è stato approvato il D.U.P. 2017/2019;
Vista la Delibera di C.C. n. 32 del 28/08/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione

per

l’Esercizio Finanziario 2017/2019;
Vista la Delibera di G.C. n.79 del 01/09/2017 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno
2017;
PREMESSO :
che a norma dell’art. 1 della Legge 05.05.81 n° 286, il personale che opera in qualità di P.S.
o che presta servizio armato deve necessariamente essere iscritto ad una sezione di Tiro a
Segno Nazionale, per poter frequentare i corsi regolamentari annuali di tiro e di
addestramento;
Considerato che il personale appartenente al Corpo della Polizia Municipale del Comune di
Santa Margherita di Belìce presta servizio armato per cui si impone l’obbligo previsto dalla
citata norma;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Vista la Legge n° 286/81 ;
Atteso che si è provveduto a richiedere il numero CIG che risulta il seguente:
ZF22023640;
Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016 con la quale è stato nominato il
Responsabile del Settore Vigilanza, riconfermata con Determina Sindacale n° 12 del
14/07/2017;
D E TE R M I NA
Per i motivi di cui sopra che qui si intendono interamente ripetuti e trascritti in
fatto e diritto:
1. Autorizzare per l’anno 2017, n. 5 unità in servizio nel Corpo di Polizia Municipale di
questo Comune, a partecipare ad un corso teorico-pratico di perfezionamento e
addestramento.
2. Impegnare all'intervento 10310106, denominato: “Spese varie per l’Ufficio Polizia
Municipale", la complessiva somma di €. 580,00 per tassa d’iscrizione, partecipazione
alle lezioni e addestramento di n° 5 unità e al rilascio del certificato di maneggio alle
armi, come da nota prot. UR/01/2017 del 02/01/2017 trasmessa dalla "T.S.N. Mazara,
assunta al Prot. n.39/P.M. in data 09/01/2017.
3. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune nella Sezione Trasparente “- Sottosezione “ Provvedimento” ai sensi dell'art.
23 del D.Lgvo 3/2013.
4. Rimettere copia della presente al Settore Finanziario, al Sindaco e al Segretario
Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro
generale delle determinazioni.

F.to

IL CAPO SETTORE
Comandante Nino Turano

SETTORE FINANZIARIO
Visto il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria con imputazione all'intervento n. 10310106, denominato: “Spese
varie per l’Ufficio Polizia Municipale" del corrente esercizio finanziario impegno n. 1476 ;
Lì, 06/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: Luigi Milano

========================================================
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del
messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio on-line, il giorno 11/10/2017 e vi rimarrà affissa per
giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 12/10/2017

IL MESSO COMUNALE
(Catalano G. / Montelione V. )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Antonina Ferraro )

