
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

Proposta di determina n. 35 del 01/02/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. )p4 DEL 01/02/2016 

OGGETTO: Aggiornamento annuale 2015 per maneggio armi da parte del personale del Corpo 
della Polizia Municipale - Liquidazione Tiro a Segno - Sezione di Enna-. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO:-
-che con determina dirigenziale n.943 del 29/07/2015 è stata autorizzata la partecipazione al corso 
di aggiornamento per maneggio armi del personale in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale 
con la qualifica di PS, organizzato dalla sezione Tiro a Segno di Enna con quota di partecipazione 
di € 80,00 pro-capite; 

-che con il medesimo provvedimento si è provveduto ad impegnare per le 10 unità in servizio con 
la qualifica di P .S. al Cap.471 Funz.3 Serv.1 Int.3 del bilancio 2015 , la complessiva somma di Euro 
800,00, da pagarsi con successivo provvedimento a prestazione effettuata; 

DATO ATTO che in data 13 settembre 04-25 ottobre e 08 novembre 2015 il personale ha 
regolarmente effettuato le esibizioni ; 

VISTA la certificazione di idoneità del 04/ 12/2015, registrata al n.6749 in data 17/ 12/2015 agli atti 
d ' ufficio; 

VISTA la fattura n.9 del 16111 /2015 , assunta al Protocollo dell ' Ente in data 18/12/2015 al n.29869 
registrata al n.6766 VV.UU. in pari data e al n.1089 del Reg.FF - soggetto creditore 33054-
dell ' imp0l1o complessivo di € . 800,00; 

CONSTATATO: 
-che la Ditta ai sensi dell ' art.1 ° DPR 633/72 e successive modifiche è esente da IV A per come 
dichiarato in fattura ; 
-che la predetta Ditta con nota del 27/01/2016 prot.n.381/VV.UU di pari data, dichiara di essere 
esente dall ' attestazione DURC, per le motivazioni ivi indicate; 

DATO ATTO che in conformità ali ' art.49 del vigente Regolamento di contabilità che prevede la 
sospensione dei mandati di pagamento dal 15 dicembre al 20 gennaio dell ' anno successivo, è stata 
sospesa la liquidazione della predetta fattura ; 

RITENUTO dover provvedere all a relativa liquidazione della quota di partecipazione pari ad Euro 
800,00 in favore de lla Sezione di Tiro a Segno di Enna; 



VISTO l'm1.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, parte II capo I - Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla conettezza dell'azione anuninistrativa ai sensi dell'm1.147 bis I comma 
D.Lgs.267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della 
pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 

-di liquidare la complessiva somma di € 800,00 in favore del Tiro a Segno Nazionale di Enna -
P.IVA 01129240865-C.F.91 0117570861-soggetto creditore 33054- quale quota della partecipazione 
per l'anno 2015 di n.10 unità di personale in servizio presso il Comando dei Vigili Urbani, mediante 
bonifico ... OMISSIS ... ; 

-di far fronte alla complessiva spesa di € 800,00, con i fondi residuati al bilancio per l ' esercizio in 
corso al Cap.471 Missione 03. Programma 01. Titolo l. Macroaggregazione 103- Movimento 
1571/2015, impegnati con determina dirigenziale n. n.943/2015 

-di dare atto: 
-che la Ditta ai sensi dell 'art.1 O DPR 633/72 e successive modifiche è esente da IV A per come 
dichiarato in fattura; 
-che la predetta Ditta, è esente dall'attestazione DURC, per come dichiarato con nota del 
27/0112016 prot.n.3811VV.UU di pari data; 

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

-di dare atto che il presente provvedimento venà pubblicato all ' Albo Pretori o del Comune per 15 
giorni ai fini della generale conoscenza. 

Data di emissione 01102/2015 
"\ 

Il Respons.t le el Procedimento 
IL dJ~I~ENTE 

Dott. Mai' G\jzia LEANZA 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l 'Ord. EE.LL. 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 



ATTESTATA la rego larità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000, nonché l' insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione 
della pratica; 

ADOTT A la superiore proposta di determina avente ad oggetto : Prelievo carburanti per gli 
Automezzi in dotazione al Corpo della Polizia Municipale. "Aggiornamento annuale 2015 per 
maneggio armi da parte del personale del Corpo della Polizia Municipale -Liquidazione Tiro a 
Segno - Sezione di Enna-. ", che qui si intende ripOltata 
integralmente e non trascritta. 

NICOSIA 01102/2016 

.... -dott.ssa LEANZ aria Grazia-
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