
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N° 992 del 04/12/ 2018 _

N° 16930  di Protocollo Generale

N° d’ord. 1910 Reg. Pubblicazioni

Area   VIGILANZA Nr. d’ordine ____14_______  del  __03.12.2018____

Ufficio Nr. d’ordine _____________  del _______________

OGGETTO:  Impegno  e  liquidazione  di  spesa  per  iscrizione  all’Unione  Tiro  a  Segno
Nazionale – Sezione di Bisceglie del personale appartenente al Corpo di Polizia
Municipale – Anno 2018.   [CIG: Z162606091]

            UFFICIO RAGIONERIA

              Data __04/12/2018_                 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                    f.to (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA f.f.
 PREMESSO che gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Montalbano Jonico, sono in
possesso della  qualifica di  Agente di  Pubblica  Sicurezza e  pertanto  qualificati  a  portare  l'arma
d'ordinanza durante l'attività di servizio, secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65
“Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale”;

CONSIDERATO  che ai  sensi  del  D.M. n.  145/87 per  la  detenzione  delle  armi  è  obbligatorio
effettuare idonei corsi annuali di formazione per i componenti della Polizia Locale, con allenamenti
individuali;

VISTA la legge n. 65/1986 e la Legge regionale n. 41/2009 sulla Polizia Locale;

VISTO l'art. 16 del Regolamento per l'armamento del Corpo di Polizia Municipale, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 29/11/2004, il quale dispone che l'addestramento al
tiro debba essere effettuato presso Poligoni abilitati; 

RITENUTO  di dover assicurare anche per l’anno 2018 la partecipazione del suddetto personale
alle esercitazioni periodiche di tiro;

ACCERTATO che a tutt’oggi l’oggetto del presente servizio/prestazione non è contemplato tra
quelli compresi nelle convenzioni CONSIP S.p.A., né sono presenti nel ME.PA. soggetti in grado di
offrire il servizio richiesto;



DATO ATTO che i componenti del Corpo di P.L. di questo Comune sono tuttora iscritti al Poligono
di Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Bisceglie.

ESAMINATA la nota prot. n. 04/18 del 09.02.2018, con la quale la suddetta Sezione ha comunicato
il costo unitario per le iscrizioni ed esercitazioni obbligatorie con l’utilizzo di n. 100 munizioni
relative all’anno 2018 consistenti in €. 109,98 per ogni Agente.

PRECISATO che  le  cartucce  saranno  fornite  direttamente  dalla  Sezione,  e  tanto  consente  un
notevole risparmio sui costi diretti e organizzativi; 

RITENUTO che detta  struttura è  idonea per  lo  svolgimento dell’attività  di  addestramento,  per
l’ampia disponibilità degli orari per le esercitazioni che rende conciliabile l’attività di formazione
con lo svolgimento dei compiti di istituto del Comando di Polizia Locale;

ACCERTATO  che ricorrono i presupposti di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lvo 163/2006 e
s.m.i.,  per procedere ad affidamento diretto a favore della Sezione di  Tiro a Segno Nazionale –
Sezione di Bisceglie C.F. / P. IVA 92025700722 sia per quanto riguarda le quote di iscrizioni, sia per
quanto concerne il munizionamento per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di seguito
elencati: Magg. Giuseppe NESI, Ten. Nicola Antonio REHO, S.Ten. Silvana FALIERO, Brig.Ca.
Francesco RINALDI.

RITENUTO  disporre  per  il  versamento  della  somma di  €.  439,92 mediante  bonifico  a  Banca
PROSSIMA di Bisceglie – cod. IBAN IT57 A033 5901 6001 0000 0019 316 - per poter consentire
la partecipazione di numero 4 Ufficiali/Agenti del Corpo di Polizia Municipale ai corsi annuali di
tiro a segno da svolgersi a Bisceglie;

FATTO PRESENTE che il codice identificativo di gara, appositamente acquisito, è il seguente: 
Z162606091; 

VISTA la dichiarazione del 28.11.2018 del Sig. MONTRONE Saverio, Presidente della Sezione
Tiro a Segno Nazionale di Bisceglie, con la quale, in ordine alla regolarità contributiva, è stato
rappresentato che:

- la Sezione Tiro a Segno Nazionale di Bisceglie non ha dipendenti, né collaboratori;
- il  dichiarante  nella  sua  qualità  di  Presidente  della  Sezione  suddetta  non  è  titolare  di

posizione Inps e Inail in relazione alle attività sociali;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010, che la Sezione di Bisceglie
del Tiro a Segno Nazionale assume l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e che
– nel caso in cui l’ente dovesse accertare il mancato rispetto dell’obbligo di avvalersi delle banche o
di Poste Italiane SpA per tutte le transazioni – il contratto tra il Comune di Montalbano Jonico e la
Sezione medesima sarà risolto di diritto;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che non sussistono situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto;

VISTI:
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi e in modo particolare:

- gli  artt.  107 e 109 riguardanti  le competenze dei Responsabili  degli Uffici  o dei Servizi
incaricati delle funzioni dirigenziali;

- gli artt. 183 e 191 che disciplinano l’assunzione degli impegni di spesa; 
 la deliberazione di C.C. n. 14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-
2020 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;
 la deliberazione di G.C. n. 76/2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134,
comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, avente ad oggetto “Approvazione P.E.G.
esercizio finanziario 2018”;
 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..



CONSIDERATO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000.

D E T E R M I N A

1)  Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, sul macroaggregato 1.03.01.03 cap. 468 art. 04
la  somma complessiva di  €. 439,92 occorrente per l’iscrizione all’Unione Nazionale del  Tiro a
segno – Sezione di Bisceglie di numero 6 Ufficiali/Agenti di Polizia Municipale, con imputazione
dell’intero importo all’esercizio finanziario 2018;

2)   Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di €. 439,92 all’Unione Nazionale di
tiro a segno Sezione di Bisceglie mediante bonifico a  Banca PROSSIMA Spa di Bisceglie – cod.
IBAN:  IT57 A033 5901 6001 0000 0019 316;

 3)   Di dare atto che la presente Determinazione di impegno e liquidazione, annotata nel registro
delle determinazioni di questa Area, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, sarà trasmessa, unitamente a tutti
i  documenti  giustificativi,  al  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria  per  i  conseguenti
adempimenti. Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D. Lgs nr. 267/2000, secondo i
principi e le procedure della contabilità pubblica effettuerà i controlli sulla copertura finanziaria ed i
riscontri  amministrativi,  contabili  e  fiscali  con  la  relativa  attestazione  in  calce  alla  presente
determinazione. Successivamente sarà trasmessa, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario,
all’Ufficio di segreteria per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni, a questa Area
Vigilanza e all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’albo pretorio;

 4) Di attestare, come di fatto attesta, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA f.f.
    f.to   Ten. Nicola REHO

________________________________________________________________________________

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pr ov incia  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt. i t
Città di Francesco  
     Lomonaco

CRON. N. 1910 / 2018 
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 04/12/2018 e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 04/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO



f.to (Maurizio BARLETTA)
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