
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

  

Estratto Determinazione n. 177 del 02/03/2022 del Registro generale.  
 

Determinazione n. 6 del 21.02.2022  Registro Servizio P.M.  
 

 

1ª AREA  
AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI CIMITERIALI 

ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE E VIGILANZA 

Servizio di Polizia Municipale 
  

Iscrizione e affidamento per addestramento al Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Palermo, per 

l’anno 2022, per il personale di Polizia Municipale munito della qualifica di agente di Pubblica 

Sicurezza. Impegno di spesa. 

CIG: ZD5354F0E5 

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA   
 
VISTA la superiore proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, le cui premesse 

costituiscono parte integrante; 

VISTO e condiviso il condiviso il contenuto dell’istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/914 come integrato dall’art. 12 della L.R. 

n. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs n. 267/2000. 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;  

VISTA la L.R. n. 23 del 23 Dicembre 2002;  

VISTO l’O.EE.LL. vigente in Sicilia;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI ISCRIVERE nr. 2 operatori appartenenti al Servizio di Polizia Municipale alla Sezione Tiro a Segno di 

Palermo per l’anno 2022, per una spesa complessiva di €. 257,04 esente IVA;  

 

2) DI PROVVEDERE ad effettuare le prescritte esercitazioni di tiro presso il Tiro a Segno Nazionale    sezione 

di Palermo da svolgersi nell’anno 2022 che comprendono l’assistenza di un istruttore di Tiro che provvederà 

per le lezioni regolamentari come previsto dalla legge 286/81 a tutti gli appartenenti al Servizio della Polizia 

Municipale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., nonché  l’affidamento per la fornitura del 

munizionamento a servizio di assistenza a tutto il personale sopra indicato, e quanto altro occorra, per una 

spesa complessiva di €. 257,04 esente IVA; 

 

3) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 il servizio di formazione e addestramento del 

personale appartenente Servizio di Polizia Municipale, aventi la qualifica di agenti di P.S., al tiro a Segno 

Nazionale – Sezione di Palermo, con sede in Palermo, via Nave n. 53; 

 



4) DI APPROVARE il preventivo di spesa prot. n. 1190 del 02/02/2022 (allegato 2) per l’anno 2022 trasmesso 

dalla locale sezione del Tiro a Segno di Palermo, quale parte integrante del presente provvedimento; 

5) DI PRECISARE CHE: 
- con la presente procedura si intende provvedere all’iscrizione obbligatoria al Tiro a Segno; 

- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell’offerta preventivo;  

- il contratto ha per oggetto l’effettuazione delle esercitazioni periodiche all’uso delle armi;  

- il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere sottoscritto per accettazione dal fornitore:  

- i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nell’offerta preventivo sopra  

   richiamata; 

 

6) DI IMPEGNARE la somma di €. 300,00 (comprensiva di eventuali spese di imposte) sul bilancio di 

previsione dell’anno 2022, in corso di formazione, all’intervento n. 1030103 nel Cap. n. 1267/5, alla voce: 

“Armamento personale P.M.”, che presenta la necessaria capienza.  

7) DARE ATTO che trattasi di spesa non frazionabile; 

8) DI DARE ATTO CHE la spesa deriva da un preciso obbligo di legge contenuto al 1° comma dell’art. 18 del 

D.M.I. del 04/03/1987, n. 145 e dell’art. 251, comma 1, del D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010. 

9) DI PRECISARE che alla liquidazione si provvederà con successivi provvedimenti alla presentazione di 

regolari documenti contabili dopo aver verificata la regolarità del servizio. 

10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio  Finanziario 

dell’Ente, e alla Segreteria Comunale per l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle determinazioni 

e per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15; 

 
Polizzi Generosa, lì 22/02/2022        IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA 

F.to  D.ssa Rosalia Tocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


