COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
pec:polizialocalecasteltermini@pec.it - e-mail: pm.casteltermini@virgilio.it

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA – N° 1

DE T E RM IN A ZIO N E N ° 9 2

D E L 1 2 /1 1 /2 0 1 5

OGGETTO: Esercitazione Tiro a Segno componenti Corpo di P.M. - Impegno somme – Anno 2015

Cod. Univoco UF51M9
L’anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di novembre alle ore 12,00
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N° 1
Dott. Calogero Sardo
Premesso che l'art. 18 del Decreto del Ministro dell’Interno 4/3/1987 n. 145 al comma 1, prevede che per
prestare servizio armato è indispensabile che gli addetti alla Polizia Municipale, muniti della qualità di
Agente di Pubblica Sicurezza, debbano conseguire il necessario addestramento con l’obbligo di superare,
ogni anno, almeno un corso di lezioni di tiro a segno presso un poligono abilitato per l’addestramento al tiro
con armi comuni da sparo, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 286/81;
Considerato che i componenti questo Corpo sono tutti muniti di qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e
che quindi sono autorizzati a prestare servizio armato;
Considerato anche, che tale adempimento è obbligo di legge in quanto il mancato superamento del corso di
addestramento potrebbe inficiare la leggittimità del provvedimento di assegnazione dell’arma in dotazione ai
componenti questo Corpo, rendendo, conseguentemente, infondato il possesso dell’arma stessa;
Ravvisata la necessità di sottoporre ad esercitazione al tiro tutti i predetti componenti per l'anno 2015, da
effettuare presso il poligono sito sulla SS 640, Km 21+ 800 AG-CL gestito dalla sezione Provinciale di Tiro
a segno Nazionale con sede legale in Viale Cannatello n° 45 - Agrigento,
Visto il vigente Regolamento Comunale sull'armamento di Polizia Municipale;
Vista la L.R. n° 10 del 30/04/1991;
Visto l’art. 51, comma 3° L. 142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98;
Visto l'art.6 della L.127/97 e successive modifiche;
Visto l’art. 251 del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010;
Visto l'art. 21 dello Statuto Comunale;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la determinazione Sindacale n° 30 deln 15/05/2015,
Per quanto in premessa esposto

DETERMINA
•
•

Sottoporre ad esercitazione al Tiro presso il poligono sito sulla SS 640, Km 21+800 AG-CL, gestito
dalla sezione Provinciale di Tiro a segno Nazionale con sede legale in Viale Cannatello n° 45 Agrigento, tutti i componenti il Corpo di Polizia Municipale relativamente all'anno 2015;
Di dare atto che la complessiva somma di € 450,00, trova imputazione al Tit. 1, Funz.03, Serv.01,
Int.02, gestione provvisoria del bilancio 2015, così come previsto dal principio della competenza
finanziaria potenziata la spesa è esigibile nall’anno 2015, ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D.
Lgs.vo 267/2000;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’albo
pretorio on-line e, solo nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013, nel link Amministrazione
Trasparente, sezione bandi di gare e contratti.

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvediemnto è ammesso ricorso:
Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett. b) e art. 21 della legge n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di
60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui
sopra.

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
F.to Isp. Capo Licari Benedetto

IL RESPONSABILE DI P.O.N. 1
F.to Dott. Calogero Sardo

Determinazione n° 92 del 12/11/2015 Area : Posizione Organizzativa – n° 1
Oggetto: Esercitazione Tiro a Segno componenti Corpo di P.M. - Impegno somme – Anno 2015
Cod. Univoco UF51M9
********************************************************************************
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì 12/11/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

Imp. 348
********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON-LINE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON- LINE

su conforme dichiarazione del Messo Comunale

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line dal __________________
al ________________, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì _______________

Il Responsabile pubblicazione on-line
_____________________________

