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OGGETTO:

Iscrizione e addestramento al Tiro a Segno per I'anno

2018 per il personale di Polizia Municipale munito

detla qualifica di agente di P.S.- Affidamento e

Impegno di spesa.

CIG.: 2032385F54

REGISTRO GENERALE

N DEL25'c5- î.eK

DETERMII{AZIOI\IE AREA 4 VIGILAIYZA

IL RES PO IYSAB I LE DEL PROCED IMEI\ITA
Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n' 24I,
sottopone la presente proposta di determinazione

1'adozione del prowedimento finale. Dichiara di non

condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, ai

cosi come modificato dalla legge n. 1512005,

al Responsabile dell'Area Yrgllanza per

trovarsi in situazioni di incompatibilità ne in

sensi dell'art. 6 bis della succitata legge.

Premesso che:
- con il D.p.R del 0310512017, adottato a seguito della deliberazione del consiglio dei

Ministn del 0210512017, con il quale è stato disposto 1o scioglimento del Comune di

Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs l8/08/2000 n. 267;

- con il Decreto del prefetto di Palermo n. 7704I.C. dell'0810512017, notificato alla

Commissione straordinaria in pari data, con i1 quale e stata disposta con effetto immediato la

sospensione degli organi elettivi del Comune ed affìdata 1a relativa gestione alla

Commissione straordinaria,
- con ia delibera di Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 avente per oggetto "Modifica del

regolamento uffìci e servizi.Vartazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione deile

stesse".
- con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 2410112018 avente per oggetto

..Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi'

- con il decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 0210512018 con il quale sono state

confermate le posizionr ofganrzzatrve fino al 3\lI2l20I8 ;

Dato atto che :

- l,ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 201612018 con delibera dei

Commissario Straordinario con i poten del Consiglio Comunale n. 31 del 2911212016'

- nei termini previsti per legge il Còmune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di

previsione 20ll l201g, qùndi si è in gestione prowisoria nei limiti degli stanziamenti

corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 201612018 annualita

2018);
- altresì la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale

n. 3 del 0610312018'' immediatamente esecutiva, con la quale e stato dichiarato il dissesto

fìnanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli urtt.214 e seguenti del D.Lgs. 26712000;

che per effetto della sucldetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs

2.6712000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piùr precisamente:

l. Dalla òlcttct cti ctetiberazione clel dissesto Jinanziario e sino allo data di approva:ione

clell'ipotesi cti bilancio riequilibrato cti ctti all'articoto 26t l'ente locale non pLto

impegnare per ciascttn intervento somme complessivcrmente sttperiori a quelle

delinitiyamente pret,iste nell'tLltimo bilancio ctpprovato, comLmqLrc nei limiti delle



atltt'(ttL' occertote. I rclcttit'i pagatrtcttti itt conto competcnza non possot'to mensilntente
sttpct'ure un dodicesinto dclle rispettive somme impegnctbili, con esclusione delle spese
ttott .suscettibili di pctgctmento frazionato in dodicesimi. [,'ente applicct i principi di
bLtrtntt ttmministru:ione ctl ./ine di non aggravare la posizione debitoria e mctntenere la
coct'cn:a con I'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2. Per Ie spese disposte dalla legge e per quelle relative ai sen,izi locali indispensabili, nei
c'ctsi in cui nell'ultimo bilancio appror)ctto mancano del tutto gli stanziamenti ow,ero gli
s/es.ti sono previsti per intporti insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del
primo, salvo ratifica, inctividua con deliberazione le spese da .finanziare, con gli
interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono
insLfJicienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio opprot'ato e determina le fonti di
/inanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere asstmti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di
controllo, sono notificate al tesoriere.

Considerato che che ai sensi del D.M. nr.l45 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, nonche
all'esercitaztone pratica all'uso delle armi in dotazione mediante specifiche prove presso i poligoni
di tiro,
Vista la nota trasmessa amezzo posta elettronica in data 1010512018, acquisita agli atti di questo
Corpo di P.M. , della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Altavilla Milicia - delegazione di
Balestrate con sede sulla S.S. ll3 Km 316 Contrada Bosco Falconeria (Partinico), con la quaie
vengono comunicati gli importi per la certificazione annuale e per gli allenamenti relativi all'anno
2018;
Visto il Manifesto 2018 emanato dall'Unione Italiana Tiro a segno di Roma relativo rispettivamente
alle quote d'iscrizione alle Sezioni TSN e Costo dei corsi 2018;
Preso atto che il costo delle iscrizioni e degli allenamenti di tiro previsti dal predetto preventivo
risultano regolati dal manifesto indicato;
Considerato che risulta vantaggiosa f iscrizione e le esercitaztont di tiro presso la sede del Tiro a
Segno Nazionale di Altavilla Milicia - Delegazione di Balestrate rispetto ad altre Sezioni piu
distanti da questo Corpo di P.M. considerando un risparmio economico nei costi e nel tempo delle
trasferte del personale di P.M.;
Che la Sezione di Tiro a Segno di Altavilla Milicia - Delegazione di Balestrate e esente da IVA ai
sensi della vigente normativa L. n.B0 del 25103186 Circolare Ministero Finanze î .27 de| 03107186,
in quanto non ha fìne di lucro essendo un Ente Pubblico e Federazione Sportiva del CONI;
Dato atto che si e provveduto a nchiedere il numero di C.I.G.( Codice Identificativo di Gara)
all'A.V.C.P. che risulta essere CIG 2032385F5A;
Atteso che il costo proposto dal Tiro a Segno di Altavilla Milicia - delegaztone di Balestrate per
f iscrizione e 1'esercitazione di tiro con 150 colpi per unità operativa è cosi suddiviso:
a) Iscrizione obbligatoria al Tiro a Segno Nazionale
b) Attestato frequenza corso di tiro

€ 12,99
€ 55,00

c) 100 cartucce (cal. 7 ,65 Browning,, 9 corto' 9
come da protocollo U.l.T.S.

d) Nf . 50 cartucce supplementari
(cal. 7,65 Browning, 9 corto, g x 2l)

x 2I) € 32.00

Considerato che il numero totale degli addetti aila P.M.
iscrivere al tiro a segno e di n. B per di pistola cal.9x2l
Accertato che la spesa e cosi quantificata;

€ 15.00

muniti di qualifica di agente di P.S. da

a) n. 8 unita x € 12,98
b)n.Sunitax€55,00
c) n. 8 unita x € 47 ,00

TOTALE COMPLESSTVO

(iscnzione)
(Corso di tiro)

( 150 munizioni c. 9X21)

:€
-C-c:€

103,84
440,00
31 6,00

€ 919.84

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento e dovuta per legge ai sensi della L. n. 286
del 05.05.1981 e s.m.i. che prevede I'obbligo, per coloro che svolgono funzioni di P.S., del
sllperamento di un corso tecnico pratico di addestramento al tiro, presso le sezioni T.S.N
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Rilevata Ia rcgoianta e 1a cornpl etezzaclell'istruttoria;
Visto I'art. 1i)r del D. Lgs. n26712000 cl-re disciplina Ia competenza dei Dirigenti;
Visto e condir iso il contenuto della stessa:

Visto il Decrcttr tiella Comn.issione Straordinaria n. 15 del 0210512018 con il quale sono state

confèrmate 1c posizioni organizzat:e fino al 3ll\2l20l8;
Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica della proposta del

provvedirnento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 26112000 e dell'art.
1, comma I lettera i, della L. R. rr 18191 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della
regolanta e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis del D. Lgs n

2611200()

Da atto che, ai sensi del comma 2 art. 163 del D. Lgs 261100,la mancata attlazione della spesa

potra produrre danni certi. alle casse dell'Ente.

DETERMTNA
Di approvare, facendola propria, la superiore proposta di determinazione senza moditìche o

integrazioni.
DTSPONE

Di trasmettere, il presente pror,vedimento:
- all'Area 2^ Economica - Finanziario per 1'apposizione del parere di regolarità contabile ai

sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.26712000
- all'Albo Pretorio on line per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente
- al sito web istituzionale ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto

legislativo I1 maÍzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.lgs. 9712016

Borgetto li L 1- - ,' ,; - t I I1 Responsabile dell'Area 4n Ytgtlanza
Dr.ssa lvana Pantaleo

ùr:)luq-t_ ' J,.in-*L_*


