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OGGETTO 

Liquidazione- Iscrizione  al  tiro  a  Segno  Nazionale Personale  di  
Polizia Municipale per rilascio certificazione al maneggio delle armi.    
Anno 2019 - CIG: Z3329E9E23 

 

 
SETTORE VIGILANZA 

 

Responsabile del Settore:   Milano Luigi  

  
Istruttore del Procedimento:  Agente di P.M. Lanza Giuseppina                                      
 

 

 
 

 Atti allegati:  
1) Fattura  nr.  63 del 28/11/2019  (Originale della  fa ttura  trovasi a llegata  per l 'Uffi cio di Ragioneria)  
2) DURC depositato presso ufficio P.M; 
3) CIG depositato presso ufficio P.M 

 



 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Vista la Determina Sindacale n° 40  del 27/12/2018 con la quale è stato nominato il 
Responsabile del Settore  Vigilanza;  
 

Visto l’art. 192 del Decreto Lgvo 18 Agosto 2000, n. 267, che recita: << la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di 
spesa  indicante: a) Il fine che con il contratto si intende perseguire; b) L’oggetto del Contratto, la 
sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti nelle pubbliche amministrazione e le ragioni e che vi 
sono alla base>>;  
  

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2019 dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il D.U.P 2019/2021; 
 

Vista le Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed allegati; 
 

Vista la D.G. n. 63 del 04/06/2019 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, 
con cui vengono assegnate le somme ai Responsabili dei Settori; 
 

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 Belice presta servizio armato per cui si impone l’obbligo previsto dalla citata 
norma; 

 
Che con Determina Dirigenziale n° 17 del 26/09/2019 si è provveduto, ad autorizzare per 

l'anno 2019 il personale in servizio al Corpo di P.M. di questo Comune, a partecipare al corso 
teorico-pratico di addestramento e ad impegnare la spesa per l'occorrente complessiva somma di €. 
372,48 per n. 4 unità, all’intervento n. 10310106 denominato: “Spese varie per l’Ufficio Polizia 
Municipale“  - impegno n.1662/2019 del 04/10/2019; 

 
Vista  la regolare fattura n. 63  del 28/11/2019 , assunta la Protocollo Generale n. 27361 in 

data 28/11/2019, trasmessa dalla Sezione: “Tiro a Segno Nazionale- Sezione di Mazara del Vallo”; 
 
Vista la “Dichiarazione Cumulativa Attestati”, del corso di tiro effettuato durante l'anno 

2019 da n. 4 unità, appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di questo Comune, e l'importo per il 
servizio di che trattasi, così specificato: 

 
 Quota iscrizione obbligatoria anno 2019                             Totale     €. 52,48 
 Rilascio attestati di frequenza corsi di tiro                   Totale     €.320,00 
                                                                                                               Totale    €. 372,48 
        

Ritenuto necessario disporre il pagamento di quanto dovuto alla Sezione: “Tiro a Segno 
Nazionale-Sezione di Mazara del Vallo” – C/DA TERRENOVE SS 115 Km 47,200 – C.A.P. 91026 
– MAZARA DEL VALLO; 

 
Visto il codice CIG: Z3329E9E23 rilasciato dall'Avcp in ottemperanza al disposto dell'art.3 

comma 7 “tracciabilità dei flussi finanziari “ della Legge 136/2010; 
 



 
Visto il DURC on-line numero protocollo INAIL 18076130  con scadenza 08/01/2020; n. 

802/P.M., in data 21/11/2017 con  scadenza 21/03/2018; 
Visto l'articolo 63 del vigente D.Lgvo 28/08/2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi 

sull'Ordinamento degli EE.LL." e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Testo Coordinato dalle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali", 

pubblicato sul supplemento ordinario della G. U.R.S. n. 20 del 09/05/2008;  
 

D E T E R M I N A 
Per i motivi di cui sopra che qui si intendono interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto: 
 

1. LIQUIDARE e pagare alla Sezione T.S.N.  di MAZARA DEL VALLO, mediante codice IBAN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX con appoggio a BANCO POSTA di Mazara del Vallo, per l'anno 
2019, la complessiva somma di €.372,48 per quota iscrizione obbligatoria, certificato maneggio 
armi, corso lezioni di tiro e cartucce, per n°4 unità, riferentesi all'anno 2019 - CIG: Z3329E9E23; 
 

2. DARE ATTO che la superiore spesa di €. 372,48 trova imputazione all’intervento n. 10310106 
denominato: “ Spese varie per l’Ufficio di Polizia Municipale ” - impegno n. impegno n.1662/2019 
del 04/10/2019; 
 

3. DARE ATTO:  
-che la succitata ditta ha comunicato il conto corrente dedicato così come al superiore punto 1) 
ottemperando, a quanto all'uopo previsto dal disposto art. 3 comma 7: “Tracciabilità dei flussi 
finanziari della legge n.136/2010” e che  si è provveduto ad originare il DURC- positivo; 
-che la presente Determina Dirigenziale, sarà pubblicata sul sito  istituzionale del Comune Sezione 
"Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell’art. 23 del D.Lgvo n. 
33/2013; 
-che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e  con numerazione 
progressiva e conservata un originale nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, 
mentre l'altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa; 
-che la presente Determina Dirigenziale, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi 
dell’art. 6 della L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 
 

4. RIMETTERE copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e 
per la registrazione nel Registro Generale e al Sig. Sindaco, con tutti i relativi documenti 
giustificativi ed i riferimenti contabili al Settore Finanziario, Ufficio di Ragioneria per i  
conseguenti  adempimenti. 
 
 
         F./to     L’Istruttore del Procedimento   F./to Il Responsabile del Settore  

           (Agente di P.M. Lanza Giuseppina)                          (Milano Luigi)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
                    SETTORE  FINANZIARIO 
 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con 
imputazione all'intervento: 
- 10310106 denominato: “Spese varie per l’Ufficio di Polizia Municipale ” –  
 
impegno n.1662/2019 del 04/10/2019; 
 
Lì 12/12/2019 

           F./to  Il Responsabile Del Settore Finanziario 
                    (Dott.ssa Russo Valentina Francesca) 
 
======================================================================= 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
 

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

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio, con stralcio dei dati sensibili,  il giorno 17/12/2019 e vi rimarrà affissa 
per giorni 15 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì_ 18/12/2019 

 
 
         Il Messo Comunale                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
    G. Catalano/V. Montelione    ( Dott. Antonina Ferraro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


