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COMT'NE DI PAI.,AZZO ADRIAIVO
PROVINCIA DI PA].,ERMO

COltlAl{DO POLIZfA MUNICf PA,LE
PAESE A VOCAZIONE IURISTICA

D.A.2101 DEL 02 /72/2074

DETERMINAZIoNE SINDACALE N. 2I »Er 3ù lt' I uir
OGGETTo: Autorizzazione al personale della Polizia Municipale a partecipare
al corso obbligatorio di Tiro a Segno -Anno 2015.

IL SINDACO

VISTA l'allegata proposta di Determinazione avente per oggetto:'tAutorizzazione al personale
della Polizia Municipale a partecipare al corso obbligatorio di Tiro a Segno - Anno 2015.
VISTA la Legge 2810511981, n.286;
YISTA la Legge 071A311986,n.65;
VISTO ilD.M. Interni n. 145 delA4$lt9B7;
VISTA la nota dell'Unione Italiana Tiro a Segno - Sezione T.S.N. di Palermo, prot. n.. i7llg del
01/0212015, pervenuta a questo Ente in data 2110912015 prot. n. 8484, relaiiva alle quote di
partecipazione al corso di che trattasi, per l,anno in corso;
DATO ATTO:
-che la spesa necessaria per la partecipazione al corso di cui sopra, ammonta complessivamente
ad Euro 427,88 giusta allegata proposta;
-che la suddetta spesa verrà imputata al capitolo n. 1.01 .20.3016, del bilancio 2015, in voce
"Spese per lo sviluppo delle attività formative - Polizia Municipale", che presenta la necessaria
disponibilità;
RITENUTO di dover autorizzare il personale di polizia Municipale:

- Ispettore. Capo Masaracchia Nicolo,;
- Agente Alessi Antonina;
- Agente Alfano Matteo Antonio;
- Agente Pecoraro Rosalba;

DETERMINA

di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di determinazione del
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, Ispettore Capo Masaracchia Nicolo,;
di dare mandato:
1) al Responsabile del Settore I Amministrativo di procedere all'assunzione del relativo
impegno di spesa diB.427.BB;
2) al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale di pone in essere ogni altro
adempimento finalizzato alla partecipazione al corso oggetto del presente atto.
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COMUNE DI PAI'AZZO ADRIAI{O

PROVINCIA DI PALERMO

CO}4ANDO POLIZIA MUNICIPATE
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A.2101 DEL 02/12/2014
PTAZZA UMBERTO I 46 TEL. 0918349909 - EAX 0918349909/38

E-Mail se

Proposta Di Determinazione Sindacale.
proponente: Responsabile del Servizio di Polizia Municipale Ispettore Capo Masaracchia

Nicolò
Oggetto: Autorizzazione al personale della Polizia Municipale a partecipare al corso

obbligatorio di Tiro a Segno - Anno 2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO DI P.N{.

PREMESSO:
- che I'art.i della legge 2810511981 no 286 stabilisce che coloro i quali prestano servizio

armato presso Enti pubblici o Privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di Tiro a

Segno Nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezione di Tiro a Segno;

- che l.art. 5 comma 5 dei 7.3.1986 n. 65 dispone che agli A-uenti di Polizia Mr-rnicipale ai

quali e conferita 1a qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. portano senza licenza le

aìmi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di sen'izio nei termini e nelle

modalità pr.uirt. dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio purché nell'ambito

territoriale clell'ente di appartenerlza e nei casi di cr-ri all'art. 4 de1la n.iedesima legge;

- che I'arr.lg de1 4.3,Lgdj n. 145 del D.M. dell'intemo, stabilisce che g1i addetti alla

polizia Municipale che rivestono la qualifica di Agenti di P.S. e prestano servizio armato

dopo aver conseguito il necessario addestramento devono slÌperare ogni anno almeno un

corso di lezioni regolamentari al Tiro a Segno presso poligoni abilitati per

1'addestramento al tiro con armi comttni da sparo;

che il personale di Polizia Murnicipale di questo comune:

- Ispettore. Capo MasaracchiaNicolo';
- Agente Alessi Antonina;
- Agente Alfano Matteo Antonio;
- Agente Pecoraro Rosalba;

sono in possesso della qrialifica di Agenti di Pubblica Sicr-rrezza e quindi sono obbligati a

patecipare al corso c1i iezioni regolamentari di Tiro a Segno, poiché g1i stessi prestano

servizio armato:
- Vista la corrr-rnicazione dell'Unione Italiana Tiro a Segno,Sezione T.S.N. di Palermo.

pror. r-ro 17118 de1 01lO2l2O15. pervenuta a questo Ente in dala21l09l2015 prot. n'8484,

con la qr-rale vengono collllrnicate le quote per l'anno in corso, per il rilascio della

certificazione cli cii sopra. che ammontano complessivamente ad Euro 427,88'

PROPONE AL SINDACO
PER LE MOTIVAZIOI{I DI CUI IN PREMESSA

Di autorizzare il personale addetto al servizio di Polizia Municipale a parlecipare al corso

obbligatorio di lezioni regolamentari cii Tiro a Segno presso il poligono di Tiro a Segno

Naziouale sezione di Palerrno;

Di dare atto cl-re 1a somma occorreirte di €. 427,88 verrà impegn

Settore I a1 capitolo n. 1.01.20.30/6. de1 bilancio 2015. in voce

attività formative - Polizia Mttnicipale", ai sel1si del1'art' 183

IL RESBO\SA'l /-/

termina del Czrpo

1o sviluppo deile
D.I-.r'o 26712000

SERVIZIO P.M.
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" del
BTLE DEL

ln tl,\



I
I
I
I
t
I
I

mta,É'o$e.l#
.*-*-i r \
?v"\"$'o

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Foglio dei pareri espressi ai sensi dell'art. 12 dellal.r.23ll2l2000, no 30'
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime 
lt{ry

parazzoAdriano, 2q lo"{5 :@*, del Settore

Settore Finanziario
Giuseppe Parrino -

In ordine alla regolarità contabile si esprime fdrere Favorevole

n- rn .l( ..,o}[k'*r Pecnr§patazzoAdriano, ZE lt) '15 
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Per f impegno della solnma di€' 427,88 si at91!d lf :'ry11**i 11d1111'?Pj^:y:::
;:A#::?;.*.; +ùgt,come modificata datla L.R. 3ol2ooo,la coperturafrnanziaria essendo

in atto valido ed effettivo i,equilibrio finanziario tra entrate accettate ed uscite impegnate'

Imoutazion. capitolp o. r.ot:0.30/6, bilancio anno 2015 competenza, prenotazione lmpegno n'

i ,+e, dt?' eD [1alg,i5 .,-\

PalazzoAdriano. 2à {'D ,t< I I Re sp prr@f{e dslS ettore F inanziario
iGiuseppe Parrino;
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