.COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO)

AREA Vli.GlULANZA
PROT. GEN. N. _2.;;_;;1~A_,___ _ DEL ~ 6- .A ..t- t-o l 4

DETERMINAZIONE N° 07 del 25/07/2016
OGGETTO: Impegno di spesa per formazione del personate della P.M. legge 28 maggio 1981,
n°286 corso di lezioni regolamentari di tiro a segno per n° 8 Agenti di P.M ..
CJG: Z081ABEA02

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL' AREA VIGlrLANZA
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 9 del 26/01/2015 avente per oggetto "Modifica del
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse";
.
ViSTO il decreto sindacale n. 27 del29/04/2016 con il quale vengono individuati i responsabili di
area dell' ente;
·
VISTO l'art. 163 del D.L.267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
VISTO alia Iegge 28 maggio 1981, n°286;
A'JI'TESO chc occorrc offl·irc agli opcratori ·del scttore i m~.:zzi necess<:ri per potcr opcrarc;
VISTO il programma delle quote anno 2016 inviato dall' Unione ItalianaTiro a Segno;
CONSIDERATO che 1' ottemperanza a quanto in oggetto, e sancito da un preciso "obbligo di
legge", che non puo assolutamente essere soggetto a motivi ostativi di alcun genere, non seguire le
lezioni teorico - pratiche comporta il ritiro del decreto da parte della Prefettura;
CONSIDERATO cine tale impegno none frazionabile nei 12mi e rhm.Uat una §pcsa urgente e
improrogabile;
.
DATO atto che tale impegno e.urgente e necessaria, che bisogna fornire i mezzi per il Patentino di
idoneitft al Ti\o agli operatori e la non efft~ttuazione comporta un danno all'Ente con sospensione
del Decreto Prefettizio e pertanto gli Agenti di P.M. nn potranno effettuare servizi ·di pubblica
·
Sicurezza;
DATO ATTO che il cap. 2160, "Spese per la formazione, qualifica e perfezionamento del
personale", e stato dotato di E 928,00;
Che per il corso di lezioni regolamentari di tiro a segno e per 1' allenamento occorre impegnare per il
pagamento totale, l'importo di e 928,;
RITENUTO dovere provvedere in merito; .
DETERMINA
IMPEGNARE la cifra die 928,00 per i1 corso di lezioni regolamentari di tiro a segno e per
1' allenamento come di seguito indicato 928,00 dal cap. 2160

'

J,JIQUIDARE la somma di e
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928,00 al TIRO A SEGNO NAZIONALE a presentazione di

~

fattura.
IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA
II Responsabile del Procedimento
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