
COMUNE DI NICOSIA
fV Settore

Polizia Municipale
:

Prot.55Y*lrk.

TGENZIALE N. "i4:''->

OGGETTO: Esercitazione annuale di tiro a segno da parte del personale del Corpo della Polizia
Municipale. Anno 2013 - Liquidazione al Tiro a Segno - Sezione di Enna -.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina dirigenziale n.182 del A2ll0l2AB è stata autorizzata la partecipazione del

personale in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale con la qualifica.di PS all'esercitazione annuale

di Tiro a Segno presso la Sezione di Enna, dietro il corrispettivo complessivo di Euro 800,00, da pagarsi con

successivo provvedimento a prestazione effèttuata, impegnando la complessiva somma di Euro 800,00 al

Cap. 471Funz.3 Serv.1 Int.3 del bilancio per I'esercizio in corso;

DATO ATTO che in data 3-10-17-24 novembre 2013 il personale ha regolarmente effettuato le

esercitazioni;

VISTA ]a certificazione di idoneità del28l1112013,agli atti d'ufhcio;

VISTA la fattura n. 08 del 2811112013, assunta al Protocollo dell'Ente in data 0511212013 al n. 30211 e dj

Settore al n.5566 del 0911212013, dell'importo complessivo di €. 800,00,

CONSTATATO:
- che la Ditta con nota del 1011212013, assunta al protocollo di Settore al n. 5572 di pari data ha dichiarato di

essere esente dalla produzione del DURC stante l'assenza di dipendenti e di essere esente da iva ai sensi

dell'ar1. 1 0 DPR 633172;

- che all'affidamento risulta attributo il CIG n. Z740BBA3FF

RITENUTO dover provvedere in merito alla liquidazione della quota di partecipazione pari ad Euro 800,00

in favore della Sezione di Tiro a Segno di Enna;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed

alla cor:rett ezza d,ell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000

VISTO L'Ordinamento Enti Locali Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO 7'arf.37 dello Statuto Comunale;

VISTO I'ar1.184 del Decreto Legislativo 267D0A0 e successive modihche ed integraziom;

,\rISTO 1'art"51 cornma 3e della L.l42l9A, come introdotfo,dall"arl.6, L,72Vl97,, recepita con L"r'' 23198',

modificata con L.r. 30/2000;



I

DETERMINA

- di liquidare la complessiva sornma di Euro 800,00 in favore dei Tiro a Segno Nazionale di Enna, quale

quota della partecipazione per l'anno 2012 di n. 10 unità di personale in servizio presso il Comando dei

Vigili Urbani, mediante bonifico bancario IBAN IT 
aK\:>.i r ."

- di far fronte alla complessiva spesa di Euro 800,00, con i fondi impegnati con determina dirigenziale n'

18212013 al Cap. 471Funz- 3 Sew. 1 Int' 3 ;

- di dare arto che la ditta, giusta nota del 1011212013 assunta al protocollo di Settore al n' 5572 di pari data,

è esente da DURC e non esoggetta ad iva ai sensi dell'art.l0 DPP! 633112 '; ' ir ':

- che all'affidamento risulta attributo il cIG n. 2740BBA3FF

- di dare mandato all'U1îcio Ragioneria di provvedere al relativo pagamento;

- la presente disposizione ha efficacia immediata e viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni

ai fini della generale conoscenza. í-
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IL DIRIGENTE
Dott. Maria Qrazia Leznza
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40 SETTORE

Attestazione di regolarità e corretlezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'a

2672000. i:'l: -:: '' , 3'ìi'!"+;1
Nicosia, li i: i,:r i; : '-: , r,, í:.1 I t''
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ENTE

Dott.ssa Ma GraziaLeanza
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