Corpo di Polizia Municipale
Determinazione n.

Del

Prot. n. 076/2021/PM del 11.11.2021
OGGETTO: Corsi di addestramento ed esercitazioni al tiro a segno anno 2021.
Assunzione impegno di spesa. CIG: Z2233C523D.
IL COMANDANTE DELLA P.M.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
Premesso che gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale devono seguire,
periodicamente, dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno;
Ritenuto che dette esercitazioni costituiscono, tra l’altro, obbligo di legge ai sensi dell’art. 1
della Legge 28 maggio 1981, n. 286, che sancisce che: “Coloro che prestano servizio armato presso
enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono
superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno”;
Ritenuto, altresì:
 che in ottemperanza al suddetto obbligo normativo, gli appartenenti al Corpo di Polizia
Municipale devono seguire, presso il poligono del Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Chieti,
delle apposite lezioni di tiro a segno;
 che bisogna procedere al pagamento dei corsi di addestramento ed esercitazioni per l’anno
2021;
Vista la nota prot. n. 42 del 04.03.2020, inviata dal Tiro a Segno Nazionale – Sezione di
Chieti, acquisita al protocollo al n. 83234/2020, con cui si richiede il versamento della somma di
€ 110,00 pro-capite, per Agenti già in possesso della certificazione e di € 210,00 pro-capite, per
Agenti non ancora certificati;

Rilevato che nel Corpo di P.M. sono in servizio n. 34 Agenti già in possesso della
certificazione, per cui la spesa da sostenere è pari a € 110,00 x 34 = € 3.740,00;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) è: Z2233C523D;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità
di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, in quanto trattasi di pagamento disposto a favore di altro
Ente pubblico;
Dato atto, altresì, che è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) e che lo stesso è risultato regolare;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della
Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell’ufficio, tenuto conto, peraltro, che
trattasi di mera esecuzione regolamentare;
DETERMINA
1. di affidare al Tiro a Segno Nazionale - Sez. di Chieti - Corso Marrucino 145, lo svolgimento dei
corsi di addestramento ed esercitazioni al Tiro a Segno per l’anno 2021, per il personale del
Corpo di Polizia Municipale, per l’importo di € 3.740,00;
2. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicato:
Cap.
SIOPE
Creditore
Causale
Modalità finan.

Imp.

14290
Titolo I
1309

Descrizione
CIG

SPSE PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAM. UFFICI ED
APPARATI CORPO P.M.

Z2233C523D

CUP

-

Tiro a Segno Nazionale - Sez. di Chieti - Corso Marrucino 145
Affidamento corsi di addestramento ed esercitazioni al Tiro a Segno per l’anno
2021
Fondi di Bilancio
€ 3.740,00

Codice Univoco Ufficio Ipa

R5O5HA

3. di imputare la spesa complessiva di € 3.740,00 (iva compresa), in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio

PdC
finanziario

Cap/art

Importo

Num.

Comp.
economica

2021

-

14290

€ 3.740,00

-

-

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento
31.12.2021

Importo
€ 3.740,00

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
7. di aver preso atto delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione di cui alla D.G.C. n. 11 del
28.01.2016 e di averne attuato le misure;
8. di dare atto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del
responsabile del procedimento e del titolare dell’ufficio;
9. di dare atto di aver rispettato i tempi del procedimento amministrativo come disciplinati nel piano
anticorruzione e/o come stabiliti dalla L. n. 241/1990;
10. di aver assolto, se dovuto, all’obbligo di pubblicazione, ai fini della trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013;
11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
13. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Vice
Comandante della P.M. Dott. Fabio Primiterra;
14. di comunicare al fornitore il Codice Univoco Ufficio Ipa R5O5HA relativo all’ufficio al fine di
consentire l’emissione della fattura elettronica;
15. di trasmettere il presente provvedimento:
 all’ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 all’ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
IL VICE COMANDANTE
Dott. Fabio Primiterra

IL COMANDANTE
Dott.ssa Donatella Di Giovanni

