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AREA    VIGILANZA

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N. 1202 del 22/12/2020 Reg. Area VIGILANZA  n. 13 del 
11.12.2020

OGGETTO
Impegno  e  liquidazione  di  spesa  per  iscrizione  all’Unione  Tiro  a  Segno
Nazionale – Sezione di Bisceglie del personale appartenente al Corpo di Polizia
Municipale – Anno 2020.
[CIG: Z1A2FB8D56]

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA

PREMESSO che gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Montalbano Jonico, sono in
possesso della  qualifica  di  Agente di  Pubblica  Sicurezza  e  pertanto  qualificati  a  portare  l'arma
d'ordinanza durante l'attività di servizio, secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65
“Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale”;

CONSIDERATO  che ai  sensi  del  D.M. n.  145/87 per  la  detenzione  delle  armi  è  obbligatorio
effettuare idonei corsi annuali di formazione per i componenti della Polizia Locale, con allenamenti
individuali;

VISTA la legge n. 65/1986 e la Legge regionale n. 41/2009 sulla Polizia Locale;

VISTO l'art. 16 del Regolamento per l'armamento del Corpo di Polizia Municipale, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 29/11/2004, il quale dispone che l'addestramento al
tiro debba essere effettuato presso Poligoni abilitati; 

RITENUTO  di dover assicurare anche per l’anno 2020 la partecipazione del suddetto personale
alle esercitazioni periodiche di tiro;

ACCERTATO che a tutt’oggi l’oggetto del presente servizio/prestazione non è contemplato tra
quelli compresi nelle convenzioni CONSIP S.p.A., né sono presenti nel ME.PA. soggetti in grado di
offrire il servizio richiesto;

DATO ATTO  che  i  componenti  del  Corpo  di  P.L.  di  questo  Comune  sono  tuttora  iscritti  al
Poligono di Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Bisceglie.

ESAMINATA  la nota  prot.  n.  24/20  del  07.06.2020,  con  la  quale  la  suddetta  Sezione  ha
comunicato il costo unitario per le iscrizioni ed esercitazioni obbligatorie con l’utilizzo di n. 100
munizioni relative all’anno 2020 consistenti in €. 101,13 per ogni Agente.

PRECISATO che  le  cartucce  saranno  fornite  direttamente  dalla  Sezione,  e  tanto  consente  un
notevole risparmio sui costi diretti e organizzativi; 

Città di Francesco Lomonaco

Trasmettere a:

[ ] Segreteria

[ ] Ragioneria

[ ] Polizia Locale

[ ] __________
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RITENUTO che detta  struttura  è  idonea per  lo  svolgimento  dell’attività  di  addestramento,  per
l’ampia disponibilità degli orari per le esercitazioni che rende conciliabile l’attività di formazione
con lo svolgimento dei compiti di istituto del Comando di Polizia Locale;

ACCERTATO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lvo 163/2006 e
s.m.i.,  per procedere ad affidamento diretto a favore della Sezione di  Tiro a Segno Nazionale –
Sezione di Bisceglie C.F. / P. IVA 92025700722 sia per quanto riguarda le quote di iscrizioni, sia
per  quanto  concerne  il  munizionamento  per  gli  appartenenti  al  Corpo di  Polizia  Municipale  di
seguito  elencati:  Ten.  Nicola  Antonio  REHO,  S.Ten.  Silvana  FALIERO,  Brig.Ca.  Francesco
RINALDI.

RITENUTO  disporre  per  il  versamento  della  somma  di  €.  303,39 mediante  bonifico  a  Banca
PROSSIMA di Bisceglie – cod. IBAN: IT20 W030 6909 6061 0000 0019 316 - per poter consentire
la partecipazione di numero 3 Ufficiali/Agenti del Corpo di Polizia Municipale ai corsi annuali di
tiro a segno da svolgersi a Bisceglie;

VISTA la dichiarazione del 29.05.2020 del Sig. MONTRONE Saverio, Presidente della Sezione
Tiro a Segno Nazionale di Bisceglie, con la quale, in ordine alla regolarità contributiva, è stato
rappresentato che:

- la Sezione Tiro a Segno Nazionale di Bisceglie non ha dipendenti, né collaboratori;

- il  dichiarante  nella  sua  qualità  di  Presidente  della  Sezione  suddetta  non  è  titolare  di
posizione Inps e Inail in relazione alle attività sociali;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010, che la Sezione di Bisceglie
del Tiro a Segno Nazionale assume l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e che
– nel caso in cui l’ente dovesse accertare il mancato rispetto dell’obbligo di avvalersi delle banche o
di Poste Italiane SpA per tutte le transazioni – il contratto tra il Comune di Montalbano Jonico e la
Sezione medesima sarà risolto di diritto;

DATO ATTO: 

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell’assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento
ed  i  soggetti  interessati  dallo  stesso,  nonché  dell’assenza  di  qualsiasi  situazione  di
incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

- che lo scrivente Ufficio ha eseguito la procedura per l’abilitazione all’accesso ai sistemi AVCP
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, regolarmente abilitato per l’attribuzione del
CIG in qualità di responsabile del procedimento e che il numero è: Z1A2FB8D56;

VISTI: 

 Il Decreto sindacale prot. n. 0007164 del 01 giugno 2020 con il quale è stato attribuito l’incarico
di  Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  dell’Area  Vigilanza  di  questo  Comune  al  ten.
Nicola Antonio REHO; 

 Il Decreto Legislativo 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione  digitale  ed  in  particolare  semplificazioni  in  materia  di  contratti  pubblici  ed
edilizi;

 la deliberazione di C.C. n. 07 del 14.03.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020-
2022 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;

 la deliberazione di G.C. n. 56 del 02/04/2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020/2022 e
la successiva deliberazione di G.C. n. 99/2020 di variazione delle dotazioni finanziarie;

 la deliberazione di G.C. N. 105/2020 con la quale si deliberava la variazione al Bilancio di
Previsione 2020/2022 in termini di competenza e di cassa;

 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi e in modo particolare:

- gli  artt.  107 e 109 riguardanti le competenze dei Responsabili degli Uffici o dei Servizi
incaricati delle funzioni dirigenziali;

- gli artt. 183, 184 e 191 che disciplinano l’assunzione degli impegni e la liquidazione delle
spese; 



ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot. n. 0007164 del 01 giugno
2020 con il quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area
Vigilanza di questo Comune al Ten. Nicola Antonio REHO;

VERIFICATA,  la regolarità tecnica ed  ATTESTATA la regolarità  e la correttezza dell’azione
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Vigilanza, nonché la regolarità contabile e la
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione e
si intende espressamente richiamata e confermata.

1)  Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, sul macroaggregato 1.03.01.03 cap. 468
art. 04 la somma complessiva di €. 303,39 occorrente per l’iscrizione all’Unione Nazionale del
Tiro  a  segno  –  Sezione  di  Bisceglie  di  numero  3  Ufficiali/Agenti  di  Polizia  Municipale,  con
imputazione dell’intero importo all’esercizio finanziario 2020;

2)   Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di €. 303,39 all’Unione Nazionale di
tiro a segno Sezione di Bisceglie mediante bonifico a  Banca PROSSIMA Spa di Bisceglie – cod.
IBAN:  IT20W0306909606100000019316;

 3)   Di dare atto che la presente Determinazione di impegno e liquidazione, annotata nel registro
delle determinazioni di questa Area, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, sarà trasmessa, unitamente a tutti
i  documenti  giustificativi,  al  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria  per  i  conseguenti
adempimenti. Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D. Lgs nr. 267/2000, secondo i
principi e le procedure della contabilità pubblica effettuerà i controlli sulla copertura finanziaria ed i
riscontri  amministrativi,  contabili  e  fiscali  con  la  relativa  attestazione  in  calce  alla  presente
determinazione;

 4) Di attestare, come di fatto attesta, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

5) di  tramettere  copia della  presente determinazione,  per le rispettive competenze,  all’ufficio di
Segreteria e di Ragioneria;

6) di dare atto che la presente determinazione:

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
f.to Ten. Nicola A. REHO



_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Esprime parere:
Favorevole

Data 11/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA

                             f.to Ten. Nicola A. REHO

______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio 2020 Cap. 442.3 imp. 1433 €. 303,39

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra  la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 21/12/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA 

              f.to   Rag. Antonio D’ARMENTO
_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

22/12/2020 - Cron. N. 2294/2020.

Dalla residenza comunale, 22/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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