
Proposta determina dirigenziale 

n. 22, t; del 23 luglio 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

AAAAA 

IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 9 y3 del_Z ...... ' _3_-_0_+_-_&_)5 ___ _ 

OGGETTO: Aggiornamento annuale per maneggio armi da parte del personale del Corpo della 
Polizia Municipale. Partecipazione e impegno spesa per quota di partecipazione 
anno 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che per effetto dell'art. 1 della L. 286/81 e dell'mi. 18 del Decreto del Ministero dell'Interno n.145 del 
4/3/1987, il personale in servizio presso i Comandi di Polizia Municipale, in possesso del decreto di 
riconoscimento della qualifica di Pubblica Sicurezza, è obbligato all ' aggiornamento del maneggio delle 
anm ; 
- che in atto presso questo Comando risultano per l ' anno 2015 in possesso della suddetta qualifica n.10 
unità ; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito all ' aggiornamento del personale avente diritto 
mediante la partecipazione ai Corsi di esercitazione tiro a segno, all'uopo tenuti dalle Sezioni di Tiro a 
Segno Nazionali , e impegnare la relativa somma atteso; 

DATO ATTO che la Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Enna con fax del 10/07/2015, registrato al IV 
Settore in pari data al n. 3717, ha comunicato l'attivazione dei corsi di aggiornamento per l'anno 2015 
indicando le modalità di iscrizione e l'ammontare della quota di partecipazione pari ad Euro 80,00 pro
capite complessiva; 

CONSTATATA necessaria la partecipazione del personale avente diritto trattandosi di un obbligo di legge; 

CONSIDERATA l ' opportunità della partecipazione al corso organizzato dalla Sezione di Tiro a Segno di 
Enna, tenuto conto che trattasi della sede più vicina al centro di Nicosia che consente un risparmio di tempo 
e di spese di viaggio nonché della spesa occorrente non superiore a quella degli anni pregressi ; 

RILEVATO che la spesa di che tratta si rientra nella fattispecie prevista dal Decreto Legislativo 30/4/92 
n.285 art. 298 che disciplina l'utilizzo dei proventi da sanzioni per violazioni alle norme del codice della 
strada; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l ' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, pmie IV' : capo l° - Entrate, capo 
Il ° - Spese, capo IYo - Principi di gestione e controllo di gestione. 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 



PROPONE DI DETERMINARE 

- la partecipazione al corso di aggiornamento per maneggio armi del sottoelencato personal e in servizio 
presso il Corpo di Polizia Municipale -in possesso della qualifica di Pubblica Sicurezza- organizzato dalla 
Sezione Tiro a Segno Nazionale di Enna, con sede legale in Enna alla Via Roma n. 306- con quota di 
partecipazione di € 80,00 pro-capite complessiva: 

LEANZA Maria Grazia 
BONELLI Graziano 
DI STEFANO Roberto 
F ASCIANA Maurizio 
GI IGLI ANDOlO Maria 

MESSINA Francesco 
PECORA Giovanni 
SCORCIAPINO Vincenzo 
SANFILIPPO Maria 
SOTERA i\ngela 

- di impegnare la complessiva somma di Euro 800,00, al Cap. 471 Funz. 3 Servo 1 Int. 3 del bilancio per 
l'esercizio in corso, quale quota di partecipazione; 

- di dare atto che si procederà al versamento della suddetta somma alla partecipazione al corso con 
successivo provvedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell ' art.151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/200 
n.267, e verrà affisso all'Albo Pretori o on-line del Comune, ai fini della generale conoscenza. ' 

Lì, 23 luglio 2015 Il Responsabili ~l procedimento 
Dott.ssa M~ Grazia Leanza 

IL DIRIGENTE i 
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o precJusive alla gestione 
della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Aggiornamento annuale per maneggio 
anni da parte del personale del Corpo della Polizia Municipale. Partecipazione e impegno spesa per 
quota di partecipazione anno 2015. ", che qui si intende integralmente riportata efrascritta. 

IL I GENTE 
Dott.ssa M ·,I; Grazia Leanza 

Dalla sede comunale, addì 23 luglio 2015 t 
! 

II SETTORE RAGIONERIA 

Attestazione ai sensi dell'art. 151, , comma 4, del D.Lgs .. 18/8/2000 n.267 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , ai sensi dell'al 151 comma 4 del 
D.Lgs. 18/8/2001 n.267 . 

Nicosia, lì 2 9 l U G. 2015 

:\ 




