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COMT,NE DI PAT,AZZO ADRTAI{O
PROVINCIA DI PAIERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A.2101 DEL 02/12/2074

Determinazione n. )O>
Registro Generale di Segreteriu r. 685

",§DEL .t.. '(.r \vr§'
DEL §U

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa , affidamento diretto e liquidazione
per la partecipazione al corso obbligatorio di Tiro a Segno del personale di
Polizia Municipale -Anno 2015. CIG: Z24[6DE5F6;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
RITEI',{UTO di dover provvedere in merito, adottando apposito provvedimento.
VISTO l'art. 183 del D.L.vo 26712000.
VISTO l'aft. 184 del D.L.vo 26712000.
VISTO il provvedimento Sindacale n" 23 del 30/0912015 di proroga della nomina
di Responsabile del Settore I nella persona del sottoscritto.

DETERMINA

Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione
ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto, avente per oggetto: Assunzione

impegno di spesa , affidamento diretto e liquidazione per la partecipazione a\

corso obbligatorio di Tiro a Segno del personale di Polizia Municipale - Anno
2015. CIG: Z24|6DE5F6;

f)i trasmettere il presente atto al
Finanziario per gli adempimenti

Responsabile del Settore II Economico-
di propria competenza.
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COMUNE DI PAI'AZZO ADRIAI.IO
PROVINCIA DI PATERMO

CO}4AI{DO POLIZTA MUNICTPATE
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A.2101 DEL A2/L2/2074
P],AZZA UMBERTO I 46 TEL. 091-8349909 - EAx 0918349909,/38

E-Mai1 serviziopmGcomune. palazzoadriano. pa. it

Proposta di Determinazione

Proponente: Responsabile del Servizio di Polizia Municipale Isp. Capo Masaracchia Nicolò

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa, affidamento diretto e liquidazione
per la partecipazione al corso obbligatorio di Tiro a Segno del personale di
Polizia Municipale -Anno 2015. CIG: Z24[6DE5F6;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.

PREMESSO:

che con Determina Sindacale n. 28 del 3011012015 il personale della Polizia Municipale:
Masaracchia Nicolo', Alessi Antonina, Alfano Matteo Antonio e Pecoraro Rosalba, in possesso

della qualifica di P.S. sono stati a:utorizzati a partecipare al corso obbligatorio di Tiro a Segno,
presso il polieono di Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Palermo;
che la Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Palermo,(appartenente all'Unione Italiana Tiro a
Segno - Ente Pubblico e Federazione sportiva del CONI), con nota n. 17l18 del 0110212015,

assunta al protocollo generale di questo comune al n. 8484 del2ll09l2015, ha comunicato i costi
relativi ai rilascio del patentino d'idoneità al maneggio delle armi obbligatorio, così suddivisi:

Quota Sociale €.12,97;
Corso di Lezioni (n. 2) regolamentari di Tiro a Segno €.55,00;
Carlucce (n. 100) cal. 7,65 Browning o 9 corto 0 9 x21 o 22L.R.€. 39,00;
Totaie cadauno €. 706,97 ;

che parleciperanno al Tiro n. 4 unità di cui sopra per una spesa complessiva di €. 427,88
che la suddetta spesa troverà imputazione a1 capitolo n. 1.01.20.30/6, Bilancio 2015, in voce "
Spese per 1o sviluppo delle attività formative - Polizia Municipale " che presenta la necessaria

disponibilità (prenotaz. Impegno n. 532 del 29 ll0l20I5);
che i'esercirazrone al tiro a segno potrà iniziare solo a seguito del versamento delle somme

necessarie in favore della Unione ltaliana Tiro a Segno - Sezione T.S.N. di Palermo;

DATO ATTO:
che I'Ingegnere Marco Sinagra Legale Rappresentante della suddetta Unione Italiana Tiro a
Segno - Sezione T.S.N. di Palermo, con sede in viaNave, 153, Palermo, ha dichiarato -ai fini
della tracciabiiità dei flussi finanziari- con nota prot.133/18 del 15/1112015, depositata agli atti,
gli estremi del conto corrente bancario "dedicato" sui cui devono essere accreditate le somme

dovute per il servizio (corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno), nonché il relativo numero
di codice fiscale e ie persone delegate ad operare (congiuntamente);



;:e in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti "dedicati" ovvero di variazione del
:-ì:lto corrente dedicato sopra indicato e di eventuali modifiche dei delegati ad operare
::.,r'r'ederà a comunicare gli estremi entro sette giorni;
---e 1'Unione Tiro a Segno risulta regolare ai fini del D.U.R.C, come da dichiarazione del
--< 112015 prot. n. 134118 depositata agli atti, non è soggetta ad IVA in quanto non svolge
.*-rrtà commerciale neppure occasionale e non è subordinata al rilascio di fatture o ricevute

:..: i1 servizio vìene affidato ai sensi dell'art..3, c. i lett. "1", del Regolamento Comunale per la
- --ritura di Beni e appalti di Servizi in economia ( art. 125 c.9 e 11 del D.L.vo 16312006 e
s::.itche disciplina le modalità e le procedure da adottare per l'atldamento della fornitura di
3:ri e Servizi in economia;
RITE\IUTO, peftanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento per ii servizio oggetto
::- presente atto.
VISTO l'art. 184 del D.L.vo 26712000.
D{TO Atto che ai sensi della Legge 13612010 alla spesa di che trattasi è stato assegnato il n. di
-;.G: Z24I6DE5F6;
\-ISTI:
- ;- r'igente Regolamento Comunale per la Fornitura di Beni e appalti di Servizi in economia (
.:. 125 c. 9 e 1 I del D.L.vo 16312006 e s.m.i) - approvato con atto di C.C. n. 35 del 29.09.2008
. rodificato con atto consiliare n. 22 del30.04.2010 e successivamente modif,rcato ed integrato
.ùn atto di C.C. n. 23 del 23.07.20\2 - che disciplina le modalità e le procedure da adottare per
.'atfidamento della fomitura di Beni e Servizi in economia;
- 1'art..3, c. I lett. "1", del su richiamato Regolamento Comunale ;
- l'attestazione di copertura ftnanziaria. resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel testo
:ecepito dalla L.R. 48191e s.m.i. ;

zuTENUTO, pertanto, di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa di
€. 127,89;
VISTO l'ar1. 183 del D.L.vo 26712000;
YISTO il provvedimento Sindacale no 23 del 3010912015 di nomina del Responsabile del
Settore I nella persona del dipendente comunale G. B. Parino;

PROPONE

al Responsabile del Settore I - Servizi Amministrativi,
Per le motivazioni di cui in premessa:

- di impegnare la complessiva somma di €. 427,88 al capitolo n. 1.01 .20.3016, Bilancio
2015 in voce "Spese per 1o sviluppo delle attività formative - Polizia Municipale" che
presenta la necessaria disponibilità;

- affidare ai sensi dell'art. 3 c. 1 lettera "1" del vigente regolamento comunale per la
fornitura di beni e agli appalti di servizi in economia (art. 125 c. 9 e 11 del d.lvo
16312006 e s.rn.i.) all' Unione Italiana Tiro a Segno - Sezione T.S.N. di Palermo, con
sede in via Nave, i53, Palermo;

- di liquidare e pagare la somma di €. 427,88 in favore dell' Unione Italiana Tiro a Segno

- Sezione T.S.N. di Palermo, con sede in via Nave, 153, Palermo, con le modalità di
pagamento riportate nella dichiarazione prot. 133118 del 15/1112015, depositata agii atti;
di trasmettere l'atto adottato al responsabile del Settore II Economico Finanziario, per
gli adempimenti di competenza.

EL SE,RVIZIO P.M.IL RESP
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