COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
PIAZZA CAVOUR tEL. 0923 912 705 TEL. FAX 0923 69 50 25

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL V SETTORE –POLIZIA MUNICIPALE
N° 13/P.M.
DATA 24 marzo 2015

OGGETTO:
Impegno risorse economiche
Addestramento poligono di tiro .- Art. 18
D.M. 145/87 –

L’anno 2015 il giorno ventiquattro del mese di marzo nel proprio ufficio:
IL COMANDANTE
Premesso

che l’art. 18 comma 1° del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, attuativo della legge

65/1986, prevede che i componenti della Polizia Municipale frequentino annualmente corsi di
addestramento al tiro a segno con le armi in dotazione , presso un poligono di tiro autorizzato;
Rilevato che, lo scrivente e l’altra unità di P.M. di questo Comando , da diversi anni sono
iscritti per il corso di addestramento al maneggio delle armi, presso il Poligono di Tiro di
Palermo in Via Nave n. 53 ;
Vista la nota del predetto Poligono , assunta al n. 214 del Protocollo della Polizia Municipale in
data 2 febbraio 2015 , in cui è riportata la quota per l’anno in corso così per come qui di
seguito riportato :
PREVENTIVO SPESA
Quota Sociale

€ 12,97

Corso di lezioni n. 2 regolamentari di tiro a segno

€ 55,00

Cartucce n. 100

€ 39,00

TOTALE COMPPLESSIVO PRO- CAPITE

€ 106,97

Ritenuto opportuno approvare il predetto preventivo di spesa , per consentire di partecipare
al corso di tiro a segno ;
Ritenuto di poter prelevare la somma di euro 1.250,00 dall’impegno delle risorse economiche
– giusto impegno n. 50 del 30 dicembre 2013 capitolo 1040/4 intervento 1.03.01.03 -per
l’attività di addestramento al maneggio delle armi da fuoco per il conseguimento
dell’attestazione di frequenza , comprese le spese per il corso di lezioni , per versamento
della quota sociale , per l’acquisto delle cartucce, le spese di trasferta, vitto ed alloggio
l’attività di addestramento al maneggio delle armi da fuoco per il per ogni unità di personale
di P.M. partecipante così per come descritto nella tabella che si allega alla presente ;

Visto l’art.183 del vigente T.U.E.L. D.L. 267 del 18 agosto 2000;
D E T E R M I N A

1 - di programmare

la partecipazione del personale di P.M. al corso di addestramento per

l’abilitazione al maneggio delle armi presso il poligono abilitato con sede a Palermo in Via Nave
n. 53 ;
2- di prelevare

la somma di - Euro

1.250,00

dall’impegno delle risorse economiche –

Determina n. 50 del 30 dicembre 2013 - per l’attività di addestramento al maneggio delle
armi da fuoco comprese le spese per il corso di lezioni , per versamento della quota sociale ,
per l’acquisto delle cartucce, le spese di trasferta, vitto ed alloggio, per ogni unità di
personale di P.M. partecipante- cap. cap. 1040/4 intervento 1 03 01 03 .

Il COMANDANTE
Ispett. Capo GIGLIO G. BATTISTA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151
Comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 /2000.
Pantelleria lì _______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Fabrizio MACCOTTA

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per gg. 15 consecutivi
Dal ____________ al ____________
Dalla Residenza Comunale , lì______________________
Prot. __________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL Messo Comunale
( Marino Giovanni )

