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PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74 Reg. DEL 04 SETTEMBRE 2019

OGGETTO: ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO PRESSO L,UNIONE

ITALIANA TIRO A SEGNO _ SBZIONE DI MILAZZO _ ANNO 2OI9 PER IL

PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MUNITO DELLA QUALIFICA

DT AGENTE P.S. _ DIRBTTIVE ED ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno DUEMILADICIANOVE il giorno QUATTRO del mese di SETTEMBRE dalle ore 16,10

alle ore 16120 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

a Presiede il Sindaco Geom. Fabio Antonino.
i Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 142 del04 SETTEMBRE 2019;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma I della L.R.

11.12.1991 n.48, come modificato dall'art. 12 della L.R.23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL . n.26112000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte
integrante del presente prowedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino Sindaco x
2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco x
3. CALCO'Davide - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
5. MICELI MARCO - Assessore x
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COMUNE DI LONGI
Cittù Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio per gli adempimenti necessari e strumentali

delle funzioni istituzionali della Polizia Municipale -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

La Responsabile del procedimento

(Maria Lazzara\

Geom

Longi lì, 28 agosto 2019 Longi D,Zf?gosto 2019

OGGETTO: ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO PRESSO L'UNIONE ITALIANA
TIRO A SEGNO . SEZIONE DI MILAZZO - ANNO 2019 PER IL PERSONALE DELLA
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE, RESI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE RECIONALE 23 DICEMBRE 2OOO, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL
T.U.EE.LL. n.26712000 e SS.MM.II.

AREA AMMINISTRATIVA

o PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA'TECNICA. PARERE FAVOREVOLE.
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IL SINDACO

PREMESSO che, ai sensi del D.P.M. n. 145 del4 marzo 1987, gli agenti di Polizia Municipale sono tenuti

obbligatoriamente all'iscrizione alle sezioni di Tiro a segno nazionale, nonché all'esercitazione pratica

all'uso delle armi mediante specifiche prove presso i poligoni di tiro.

VISTA la nota, acquisita in data 27 agosto 2019 al n. 5086 del protocollo generale dell'Ente ed agli atti

d'ufficio, con la quale l'Unione Italiana tiro a segno - Sezione Nazionale di Milazzo, con sede in Via

Tukory, 1 - 98057 Milazzo (ME) ha comunicato che, al fine di potere conseguire il patentino di idoneità al

tiro (ex attestato di frequenza), l'importo delle quote da corrispondere per l'anno 2019 ammonta a

complessivi C 446,40.

TENUTO CONTO:

o che il costo delle iscrizioni e degli allenamenti di tiro, previsti dal predetto preventivo, risultano

regolati secondo la normativa vigente e che necessita cadenzare le suddette esercitazioni nell'arco

dell'anno;

o ch€, tenuto conto, della distanzatrala sezione e la nostra sede, sarà possibile effettuare tutte le prove

e l'esame finale nella stessa giornata.

ATTESO:

o che ogni Agente con la qualifica di Pubblica Sicurezza dovrà effettuare uno specifico corso di

addestramento tecnico-professionale per I'accertamento dell'attitudine allo svolgimento del servizio

armato;

che si rende necessario, anche per il corrente anno, provvedere all'iscrizione all'Unione ltaliana tiro

a segno - Sezione Nazionale diMrlazzo, degli Agenti appartenenti al Corpo Polizia Municipale, in

possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, per la frequenza di un corso obbligatorio;

a

a

VISTI:

a

che la spesa in oggetto non è sottoposta alle riduzioni e limiti di cui all'art.6 comma l3 del D.L.

7812010 conveftito in legge 12212010, essendo inerente alla formazione del personale, resa

obbligatoria per legge;

l'art.25l del D. Lgs. l5 marzo 2010, n.66 relativo alla quota di iscrizione per l'uso speciale e

obbligatorio deicampi di tiro a segno;

l'art. 163, comma 5, del TUEL il quale prevede che, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli Enti

possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non fiilizzata nei mesi

precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un

dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno

a



precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'impofto accantonato

al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DATO ATTO che, con nota prot. N. 3795lE del 17 giugno 2019, gli Agenti di Polizia Municipale

richiedono l'autorizzazione a frequentare il Poligono di tiro Nazionale diMilazzo, al fine di effettuare le

necessarie esercitazioni previste dalla vigente normativa;

RILEVATO che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle non suscettibili di

frazionamento in dodicesimi in quanto resa obbligatoria da vigenti disposizioni normative e regolamentari,

che impongono l'obbligo del conseguimento del patentino d'idoneità al tiro;

RITENUTO:

' di procedere alla prenotazione dell'impegno della complessiva somma di € 446,40 con imputazione sul

relativo capitolo, del redigendo bilancio comunale - Esercizio Finanziario 2018, in corso di

approvazione,

di assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa la complessiva somma di C 446,40 necessaria

per il pagamento delle quote da corrispondere per l'anno 2019 per l'addestramento dei n. 4 agenti di

Polizia Municipale, muniti di qualifica di Agente di P.S., in servizio presso questo Ente.

RILEVATO che in ottemperanza a quanto disposto dal decreto Legislativo n. 3312013 recante

disposizioni in materia di Trasparenzanelle Pubbliche Amministrazioni, si prowederà alla pubblicazione del

presente atto sul sito dell'Ente al link "Amministrazione Trasparente".

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in merito;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Per le motivazioni di cui in premessa

PROPONE

Di autorizzare per l'anno 2019 l'iscrizione e la frequenza al corso di tiro a segno presso l'Unione

Italiana tiro a segno - Sezione di Milazzo, al fine di consentire ai n. 4 agenti di Polizia Municipale,

muniti di qualifica di Agente di P.S. in servizio presso questo Ente, di potere conseguire il patentino di

idoneità al tiro (ex attestato di frequenza).

l.
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6.

a

Di procedere alla prenotazione dell'impegno della complessiva somma di C 446,40 con imputazione

sul relativo capitolo, del redigendo bilancio comunale - Esercizio Finanziario 2019, in corso di

approvazione.

Di dare atto:

o ch€r così come previsto dall'art.163, comma 5 del TUEL, la spesa oggetto del presente

provvedimento rientra tra quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi in quanto resa

obbligatoria da vigenti disposizioni normative e regolamentari, che impongono l'obbligo del

conseguimento del patentino d'idoneità al tiro;

che così come attestato dalla Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, con la

prenotazione dell'impegno spesa, effettuata con il presente atto, vengono rispettate le

disposizioni emanate dall'art. 163, comma 5, del TUEL

4.

5.

Di assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa, con funzioni dirigenziali, la complessiva

somma di e 446,40 necessaria per le finalità di cui sopra.

Di disporre che la frequenza al corso di tiro a segno sarà effettuata in giornate ed orari lavorativi,

ricadenti in una o più settimane in cui l'articolazione dell'orario di lavoro subirà delle modifiche

(raccordate al fine della legittimità e della funzionalità tra il preposto dell'Ufficio di P.M. ed il

Responsabile de ll' Area Amministrativa.

Di dare atto, inoltre, che in ottemperanza a quanto disposto dal decreto Legislativo n.3312013 recante

Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si prowederà alla

pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente al link "Amministrazione Trasparente".

Di demandare al Responsabile Amministrativa, al Responsabile dell'Area Economico -Finanziaria ed

al preposto dell'Ufficio di Polizia Municipale, ognuno per quanto di propria competenza, gli

adempimenti e atti consequenziali alla presente deliberazione.

8. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL.
n.26712000 e ss.mm.ii. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi,lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)r

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità siattesta
la copertura frnanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2019.

CAPITOLO

n.lcràà1t3È.ìl-

SIOPE

Voce: " il

1.\Competenza

I I Residui
Impegno n'3Ul lZO19 per C 446,40

Longi, n oq tASi\jP
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

( ;,i§. c$*[rr
3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate acceftate ed uscite

impegnate e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi,Iì èql.tl{9
. IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. Y/

DEL 0A e q' Zo{'l

DALLE oRE '/(, f"C - ALLE oRE .16, cc .
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PRoPosr AN. 4/4 a »sr oA crÌ. Zo{q
Letto, approvato e sottoscritto

Geom.

L' Anziano
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./
Il Segreta;idComunale

"o Giusepfinu Maria Cammareri
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IL

Et-della
La

Dott.
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immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2"
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l_l Lu presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi l0 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, lì -Il Segretario Comunale - Dolt."o Giuseppina Maria Cammareri:_

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Legge Regionale 3.12.1991, n. 44

Longi, nA/l aI' ?o/9- Il Segretario Comunal e - Dott."o Giuseppina Mariu

ll sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'uffrcio opposizioni o reclami.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

che la presente deliberazione
dell'Ente, per 15 giorni consecuti

sarà pubblicata all'Albo on-line
vi afar datadal 6. Og. iElB

del sito istituzionale

Longi,lì
,/

IL SEGRET4RIO COMI.JNALE
Doil."o Gigefpina Muriu Cammareri

?-

e/t c?. Zo

Longi,lì
IL SEGRE,TARIO COMUNALE

al
del sito

Cirrincione
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