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DETERMINA DIRIGENZIALE n. W - 5 lil\G. 2016 del ______________________ __ 

OGGETTO: Aggiornamento annuale per maneggio armi da parte del personale del Corpo della 
Polizia Municipale. Partecipazione corso anno 2016 e impegno spesa per quota 
mIDuale. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che per effetto dell'art. 1 della L. 286/81 e dell ' art. 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 annuale del maneggio 
delle armi ; 
- che in atto presso questo Comando risultano per l' anno 20]6 in possesso della suddetta qualifica n.lO 
unità; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito all ' aggiornamento per l'anno in corso 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; 

DATO ATTO che la Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Enna con fax del 09/03/2016, registrato al IV 
Settore in pari data al n. 1299, ha comunicato l' attivazione dei corsi di aggiornamento per l'anno 2016 
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 tenuto conto che la spesa occorrente non risulta superiore a quella degli anni 
pregressl; 

RILEVA TO che la spesa di che tratta si rientra nella fattispecie prevista dal Decreto Legislativo 3014/92 
n.285 art. 298 che disciplina l' utilizzo dei proventi da sanzioni per violazioni alle nOlme del codice della 
strada; 

DATO ATTO: 
- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l 'mIDo 2016 per i Comuni della Sicilia è 
stato fissato al 30/04/2016 e che ad oggi non risulta adottato lo strumento finanziario ; 
-che, pertanto, l'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi del comma 1 dell 'm·t.163 del D.Lgs 267/00 e 
del principio contabile "Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs ] 8/20] 1 come modificato dal D.Lgs 126/2014 ; 
-che la spesa di che trattasi è indifferibile ed urgente trattandosi di un obbligo di legge atteso a qualificare l' 
efficenza del servizio di Polizia Municipale onde evitare danni cel1i e gravi all'Ente dal maneggio distorto 
dell'uso delle armi ; 



VISTO il comma 1 dell ' art.163 del D.Lgs 267/00 e il p.8 dell ' Allegato 4/2 al D .Lgs 18/2011 com~ 

modificato dal D .Lgs 126/2014 concernete la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria) ; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell ' art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. l comma 9 lett. e) dell a L. n. 
190/201, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 
Servizio e del Responsabi le del Procedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi dell ' art.147 bis, comma l, del D .Lgs. 267/2000, il controllo preventivo di 
regolarità amministrativa e contabi le è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell ' atto, da ogni 
Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il parere di · regolarità tecnica attestante la regolarità, 
legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di paIiecipare al corso di aggiornamento 20 16 per maneggio armi del sottoelencato personale in servizio 
presso il Corpo di Po lizia 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 
FASCIANA Maurizio 
GUGLIANDOLO Maria 

MESSINA Francesco 
PECORA Giovanni 
SCORCIAPINO Vincenzo 
SANFILIPPO Maria 
SOTERA Angela 

- di procedere per l ' impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dell a 
contabi lità finanziaria di cui all ' allegato n. 4.2 del D.Lgs 23 giugno n . 118 e successive modificazioni , dell a 
somma di € 800,00 in considerazione dell ' esigibi lità dell a medesima imputandola all'esercizio in cui 
l ' obbligazione viene a scadenza secondo quanto segue: 

cap descr izione missio ne program ma t ito lo Macro CP Esercizio Esigibi li ta 
aggregato FPV 20]6 

47 1 Uti lizzo proventi 03 01 l 103 CP 
sanzIon I per 800,00 
prestazion i 

- di dare atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l ' anno 2016 per i Comuni 
della Sicilia è stato fissato al 30/04/2016 e che ad oggi non risulta adottato lo strumento finanziario; 

- di dare atto, pertanto, che l ' Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi del comma l dell 'art.l63 del 
D.Lgs 267/00 e del principio contabi le "Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 18/2011 come modificato dal D.Lgs 
126/2014 e che la spesa non è differibile in quanto trattasi di spesa discendente da obbligo di legge per 
garantire l'efficenza del servizio di Polizia Municipale onde evitare danni certi e gravi all 'Ente dal distorto 
uso delle armi. 

-di provvedere alla liquidazione con apposita successiva determianzione dirigenziale entro gg 30 della 
presentazione fattura -

- di dare atto che oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono a ltri oneri 
riflessi diretti e/o indiretti su ll a situazione economica-finanziaria . o sul patrimonio del Comune aI senSI 
dell ' art. 49 del Tuel - D. Lgs 267/00 come modificato dall ' art. 3 del DL 10/10/2012 n.174 



-di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all' ati .14 7 bis, 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento 

-di approvare il cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 23 
giugno 20 Il n. 118 e del DPCM 28/20 Il ; 

-di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel bilancio preventivo PEG e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell 'art. 9 del DL 1/7/2009 
n. 78 convertito nella L. 3/8/2009 n. 102; 

-di dare atto che, ai sensi dell ' art. 6 bis della L.n. 241/ 1990 e dell ' art. 1 comma 9 letto e) della L. n. 190/201, 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio 
e del Responsabile del Procedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momentq dell'acquisizione 
dell 'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell ' ati.151, comma 4, Clel D. Lgs. 18/8/200 n.267, e 
verrà affisso all' Albo Pretori o on-line del Comune, ai fini della generale conos ·e za. 
- Nicosia 02 maggio e 2016 

Il Responsabile d,el Procedimento 
Dott.ssa Maria G azia LEANZA 

IL DIRIGENTE 

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; 

ACCERTA 
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile ai sensi dell ' art.14 7 bis, comma l , del 
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratica; 

ADOTTA 
la suesposta proposta di determina ad oggetto "Aggiornamento annuale per maneggio armi da parte del 

personale del Corpo della Polizia Munjcipale. parteciPaZiof e corso anno 2016 e impegno spesa per quota 
annuale " che qui si intende integralmente riportata e trascri . 
Nicosia 02 maggio 2016 

IL DIR]~ENTE 
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

y 
... .. ............................................................................................................................. . ..... .. . . ..... .. . ... .. . .. .. .. . ..... .. .... . .. ... ...... ...... . .. . .. .. . .. .. .. ... . .... . ... ...... ... ....... .... . ..... . . ..... ... ... ... . 

2° SETTORE 
VISTO di regolarità contabile attestante la copeliura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 

18/?8/~000 n',267 .r: 6 i1,~G 2016 
. NICOSIa, addl .................... :.: .......... . 

. ................... . .. . . . . ..... . . .. . . . . .. 




