MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

Nr. Reg. Int. 12 /P.M.
Nr. Reg. Gen. 369
del 20/10/2016

OGGETTO: Rinnovo iscrizione alla sezione di Tiro a Segno Nazionale per l’anno 2016 del
personale dipendente dal Comando Polizia Municipale ai sensi dell’art.1 L.28/5/81 n.286.

IL RESPONSABILE P.O. 3^
Premesso :
• che il personale civile che presta servizio armato presso Enti pubblici è tenuto, ai sensi
dell’art.1 della legge n.286 del 28/05/1981, alla iscrizione ad una Sezione Tiro a Segno
Nazionale;
• che il personale dipendente dal Comando Polizia Municipale, tenuto per legge a svolgere il
servizio armato, deve seguire delle esercitazioni di tiro a segno in appositi poligoni;
Vista la proposta della Sezione di Caltanissetta del Tiro a Segno Nazionale;
Viste che le tariffe applicate per ogni iscritto, sono state previste da uno specifico D.M. e che
pertanto, la spesa procapite è di Euro 77,00;
Considerato che il numero complessivo degli aventi diritto a tale esercitazione è pari a n.12 unità
che moltiplicato per l’importo procapite porta ad una spesa complessiva di Euro 924,00;
• Visto : l’OREL;
• Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• Visto : il D.l.vo n.267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile
degli EE.LL. che si applica nella regione Sicilia direttamente e senza norme di recepimento;
• Vista : la D.S. n.48 del 24/07/09 relativa all’attribuzione di funzione ex art.51 comma 3 bis
legge 142/90;

DETERMINA
1. Approvare il preventivo di spesa relativo all’iscrizione alla Sezione di Caltanissetta del Tiro a
Segno Nazionale del personale dipendente del Comando di Polizia Municipale;

2. Imputare la spesa complessiva di Euro 924,00 all’intervento nr.________
corrente esercizio ove esiste la necessaria sufficiente disponibilità;

Cap.____ del

3. Affidare direttamente ai sensi della L.R. 39/97 alla Sezione di Caltanissetta del Tiro a Segno
Nazionale per la somma complessiva di Euro 924,00.

Il Responsabile del procedimento
Isp. di P.M. Curto R.M.

IL RESPONSABILE P.O. 3^
Comandante la P.M.
Comm. Piraino Calogero

