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Determina di Impegno e Liquidazione

AREA I - AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 126/2020 SERVIZIO VIGILANZA
Num. Generale 527 del 21/07/2020
Oggetto: Lezioni di addestramento di tiro a segno per le unità della Polizia Municipale.








Premesso CHE :
 ai sensi dell’art. 5 comma 1° lettera C della Legge n. 65 del 07/03/1986, - Legge Quadro
sull’Ordinamento della Polizia Municipale, tutto il personale appartenente alla Polizia
Municipale riveste la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, ed è assegnatario in via
continuativa di una pistola semiautomatica ivi compreso il munizionamento;
Considerato che ai sensi dell’art. 18 del decreto del Ministero dell’Interno, n. 145 del
04/04/1987, gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di Agente di Pubblica
Sicurezza e prestano servizio armato, devono superare obbligatoriamente ogni anno almeno
due corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati per il dovuto
addestramento, con armi comuni da sparo;
Considerato, altresì, che il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio
per l’Amministrazione Generale con circolare n. 557/PAS/U/009667/10089 del 04/06/2014,
avente per oggetto: - “D.P.R. 445/2000 – Testo Unico in Materia di documentazione
amministrativa. – Applicabilità della relativa normativa al certificato d’idoneità al maneggio delle
armi e all’attestazione del superamento del corso di tiro a segno obbligatorio per chi presta
servizio armato presso enti pubblici e privati”, ha inteso chiarire l’obbligatorietà annuale al
poligono di tiro, per il rilascio dell’attestato di idoneità al maneggio delle armi per il personale
della Polizia Locale;
Atteso CHE il personale del Comando di Polizia Municipale comprende n. 7 unità che prestano
servizio armato e che tutte sono munite di Decreto prefettizio di P.S.:
 Responsabile Area Vigilanza Avv. Ludovico Di Martino
Luogotenente Luigi Simonelli;
Luogotenente Tammaro Pasquale;
Ass. c. Rodrigo Moccia;
Ass. c. Rosanna Palumbo;
Ass. c. Luisa Rubicondo;
Agente Ilaria Pagano;








CHE i predetti hanno già conseguito apposito certificato di idoneità al maneggio delle armi corte
presso il Tiro a Segno Nazionale – sezione di Caserta;
Considerato che per garantire un adeguato addestramento per il personale armato di Polizia
Municipale è quindi necessario effettuare dei corsi di tiro ed esercitazioni con l'assistenza di
istruttori del Tiro a Segno Nazionale.
Dato atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000, l'art. 37 comma 1° del
D.Lgs 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia suddetta, nonché attraverso
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza.
Accertato che la tipologia di servizio richiesto non risulta essere inserita a catalogo nelle offerte
del MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e che quindi l’acquisizione del
servizio non può essere negoziata tramite il suddetto portale.
VISTA la nota del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Caserta, assunta agli atti dell’Ente in data
01.07.2020 prot. n. 8226, con la quale sono stati comunicati i costi per le esercitazioni relative
all’anno 2020 come di seguito meglio specificati;
TASSA TSN 2020 cadauno € 13,13;
N. 1 CORSO 2020 € 80,00 (comprensivo di materiale di tiro, cartucce n. 50 cad., assicurazione
e assistenza D.T.);
PROTEZIONI AURICOLARI € 1,00 cadauno;
Noleggio occhiali da tiro per la protezione degli occhi € 1,00 cadauno;
CHE la spesa complessiva da sostenere è così articolata;
TASSA TSN 2020 € 13,13 x n. 7 unità= 91,91;
per n. 11 Corsi di Tiro x €.80,00 costo unitario = € 880,00 (di cui una lezione per ognuna delle
sette unità e le altre 4 lezioni residue saranno effettuate dagli operatori che avranno maggiore
esigenza di esercitazione su indicazione del D.T. del Poligono);
 per il noleggio di protezioni auricolari e visive € 1,00 pro-capite x 11 lezioni € 22,00; per
un totale complessivo di € 993,91;
Accertato che la spesa rientra negli interventi previsti dal Bilancio del corrente esercizio e
attribuita alla gestione di questo Ufficio;
VISTI :
 La L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. , recante il Piano straordinario contro le mafie , nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto , in particolare, l’art. 3 ,
recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 Il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 recante Disposizioni sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
 Il D.L. n. 90/2014 , convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014,in particolare l’art.
23-ter, comma 3, e ss.mm.ii. , ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni , servizi e lavori di valore inferiore a €.
40.000,00;
 il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, T.U. delle leggi sugli EE.LL.;
 il regolamento comunale di contabilità;
VISTO, altresì, l’art 184 del T.U., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, allo scopo di procedere alla
liquidazione preventiva della spesa in favore del Tiro a Segno Nazionale, sezione distaccata di
S. Clemente con sede in Caserta, da effettuarsi mediante bonifico bancario – Banca popolare
dell’Emilia Romagna – Ag. Ce – Corso Giannone IBAN :IT08K0538714900000001410822,
trattandosi di pagamento di concessione governativa
 lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. Di approvare, per l’anno 2020, lo svolgimento di n.11 (undici) lezioni di tiro per le unità della
Polizia locale presso la sezione di Tiro a segno Nazionale di Caserta ;

2. DA’ ATTO che la liquidazione in parola avviene anticipatamente per consentire ai
partecipanti di esibire l’avvenuto versamento delle quote all’atto dell’iscrizione presso il
suddetto Tiro a Segno Nazionale –sezione di Caserta-, che a fine corso, rilascerà idoneo
attestato della prestazione avvenuta;
3. pertanto, IMPEGNA e per l’effetto LIQUIDA sul cap 1313.12 Spese per addestramento
professionale la somma di € 993,91 a favore del Tiro a Segno Nazionale sezione di
Caserta, sita in località S. Clemente –Via del Bersaglio n. 3 – bonifico bancario – Banca
popolare
dell’Emilia
Romagna
–
Ag.
Ce
–
Corso
Giannone
IBAN
:IT08K0538714900000001410822. CIG ZD52D8283E;
4. Di dare atto che, ai fini della L. n. 136 del 13/08/2010 come modificata dal D.L. n.187 del
12/11/2010 (tracciabilità dei pagamenti):


il codice identificativo di gara (CIG) assegnato attribuito dall’autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture su richiesta di
questo Ente è il seguente : CIG ZD52D8283E;

l’importo sarà accreditato sul conto IBAN indicato dal beneficiario e
sottratto alla pubblicazione ai sensi della deliberazione n. 243 del 15
maggio 2014 del Garante “Linee guida in materia di trattamento di dati
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da
altri enti obbligati”;
V.
Di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio on-line del Comune avviene
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009 e nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
5. Di dare atto, altresì, che la ditta risulta in regola con gli obblighi contributivi Documento di
regolarità numero INAIL_21835511scadenza 17/09/2020;
6. Di dare al presente provvedimento valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante
la sottoscrizione dello stesso per accettazione da parte dell’affidatario della fornitura di cui
trattasi;
7. Di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti conseguenziali;
IX.
Di attestare che il presente atto acquisirà efficacia una volta intervenuto il visto di
copertura finanziaria a cura del servizio finanziario;
8. Di attestare l’avvenuto adempimento previsto dal D. Lgs. n.33/2013 e dall’art. 1, comma 32,
della L. n. 190/2012;
9. Di Dare Atto che l’Ufficio di Polizia Municipale, provvederà di concerto con l’Ufficio
Ragioneria, ad acquisire copia del versamento effettuato dal predetto Ufficio Finanziario,
copia del mandato di pagamento e copia del presente atto, i quali verranno
successivamente consegnati all’ufficio preposto del Poligono di Tiro
Si attesta la conformità del presente atto ai principi dell’ex art. 1 della L. 241/1990.
L’Istruttore di Vigilanza
Ass. c. Luisa Rubicondo
Martino

Il Responsabile Area I
Avv. Ludovico Di

Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:09/07/2020
Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno collegato
Descrizione: Lezioni di addestramento di tiro a segno per le unità della Polizia Municipale.
Titolo
1.03.02.04.004
N. Provvisorio

Missione
03.01
N. Definitivo

Capitolo
1313.12
Importo

333

879

993,91

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI CASERTA
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1052

Esercizio
993,91

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI CASERTA

Casaluce, 21/07/2020
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di
cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n.
267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________

Per copia dell’originale
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile dell’Area
Avv. Ludovico Di Martino

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 852
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Avv. Ludovico Di Martino

