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IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del C.P. n° 16 del 8 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2016;

VISTA la deliberazione di G.P. n° 48 del 29 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016 - (Parte Finanziaria); 

VISTA la deliberazione di G.P. n° 82 del 15 luglio 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale è  stata approvata  la variazione al  Bilancio d’esercizio 2016 ex art.  175 comma 4 del  D.Lgs. 

267/2000;

VISTO l’atto del Presidente della Provincia con poteri del Consiglio n° 5 del 2 agosto 2016, dichiarato 

immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  è  ratificata  la  deliberazione  n°  82  del  15  luglio  2016, 

dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stata  approvata  la  variazione  al  Bilancio 

d’esercizio 2016 ex art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt. 107- 151- 183- 184;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

PREMESSO che,  con  Delibera  del  Consiglio  Provinciale  n°  43  del  10/12/2015  dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale 

di questo Ente;

VISTO che il personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale, ed in possesso della qualifica di  

agente di  pubblica sicurezza,  è  dotato di  armamento,  necessario  per lo svolgimento delle  proprie 

funzioni  e  proporzionato  alle  esigenze  di  difesa  personale,  disciplinato  dall’art.  51  del  Vigente 

Regolamento sopra riportato;

PRESO ATTO che l’art. 56 citato Regolamento, cita espressamente:

“Deve essere promosso, in conformità alle disposizioni normative vigenti, l’addestramento all’uso delle armi,  

attraverso  un’adeguata  formazione  iniziale  e  periodiche  esercitazioni.  Il  personale  dell’area  di  vigilanza,  in  

possesso  della  qualifica di  agente di  pubblica  sicurezza,  ha  il  dovere di  mantenere l’addestramento ricevuto  

partecipando alle esercitazioni programmate dall’Ente sull’uso delle armi (poligono) (…);

ATTESO che per tali esercitazioni bisogna rivolgersi a centri autorizzati e certificati che garantiscano 

elevati livelli di sicurezza;

CONSIDERATA l’esigenza di  rispettare le vigenti  leggi in materia,  nonché ottemperare a quanto 

prescritto dal citato Regolamento, mediante la frequenza periodica di sessioni di esercitazioni a fuoco 

presso strutture specializzate e regolarmente autorizzate;

DATO  ATTO che  l’oggetto  del  presente  servizio  non  è  disponibile  tramite  convenzioni  quadro 
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CONSIP S.p.A.; 

VERIFICATA l’esistenza di una struttura, e più precisamente la Sezione di Reggio Calabria del Tiro a 

Segno Nazionale, con sede in Via Padre Catanoso n° 50 (RC), unica nel comprensorio, regolarmente 

autorizzata  all’espletamento  di  prove  di  tiro  a  fuoco,  e  constatata  la  disponibilità  della  stessa 

all’espletamento delle prove de quo; 

VISTA la nota prot. 225662 del 29/8/2016 con la quale, la scrivente U.O.A., chiedeva al Consiglio 

Direttivo del Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Reggio Calabria un preventivo di spesa pro-capite 

per le esercitazioni de quo;

VISTO il preventivo, allegato al presente atto, di prot. 89/16 del 30/8/2016, rimesso dal su citato Tiro 

a segno, acquisito al Prot. Gen. n° 228195 del 1/9/2016 di questo ente, nel quale è quantificata in  

€ 77,80 la spesa pro-capite per ogni ciclo di esercitazione, comprendente: esercitazione con utilizzo di 

n° 100 colpi, affitto pedana, certificazione su apposito libretto di tiro individuale e iscrizione;

DATO ATTO che la Sezione non è soggetta a verifica DURC mentre è assoggettata a tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. pena 

la  risoluzione del  presente  contratto:  pertanto  gli  strumenti  di  pagamento dovranno riportare,  in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo di gara  CIG: Z921B0CEFC., 

attribuito dall’ANAC ex AVCP.;

DARE ATTO  che le  esercitazioni  de  quo sono annualmente obbligatorie  e  che  le  stesse, saranno 

eseguite  dopo  il  visto  di  regolarità  contabile  e  copertura  finanziaria  apposto  nella  presente 

determinazione; 

RITENUTO necessario,  per  quanto  sopra,  impegnare  la  complessiva  spesa  di  €  1.711,60  (22 

appartenenti al Corpo x € 77,80 pro-capite) disponibile sul Capitolo 21506 - Miss. 3, Progr. 1, PdC  01 - 

03 - 02 - 04 - 00 - Bilancio 2016 denominato “Frequenza corsi di Tiro a Segno Nazionale”;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D. Lgs. 267/2000;

ATTESO CHE ai sensi dell’ Art 107 del D Lgs 267/2000, dell’ Art 3 del D Lgs 29/93 nonché dell’Art. 

33 del vigente Regolamento di Contabilità, il presente provvedimento, è atto che rientra tra quelli di 

natura gestionale attribuiti alle competenze del Dirigente;

DETERMINA

CONSIDERATO quanto descritto in premessa;

APPROVARE il preventivo di spesa, allegato al presente atto, rimesso dal Tiro a Segno Tiro a Segno 
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Nazionale - Sezione di Reggio Calabria, acquisito al Prot. Gen. n° 228195 del 1/9/2016 di questo ente, 

nel quale è quantificato in € 77,80 il costo pro-capite per ogni ciclo di esercitazione, comprendente: 

esercitazione con utilizzo di  n° 100 colpi,  affitto pedana, certificazione su apposito libretto di  tiro 

individuale e iscrizione;

DARE ATTO  che le  esercitazioni  de  quo sono annualmente obbligatorie  e  che  le  stesse,  saranno 

eseguite  dopo  il  visto  di  regolarità  contabile  e  copertura  finanziaria  apposto  nella  presente 

determinazione; 

IMPEGNARE la somma di € 1.711,60 sul Capitolo 21506 - Miss. 3, Progr. 1, PdC  01 - 03 - 02 - 04 - 00 - 

Bilancio  2016  denominato  “Frequenza  corsi  di  Tiro  a  Segno  Nazionale”, necessaria  per  le  finalità  in 

premessa evidenziate;

DARE ATTO  che l’Associazione non è soggetta a verifica  DURC mentre è assoggettata a tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui  all’articolo 3 della L 13/8/2010, n.  136 e s.m.i.,  

pertanto gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 

essere il codice identificativo di Gara, CIG: Z921B0CEFC attribuito dall’ANAC ex AVCP;  

DISPORRE la comunicazione degli estremi del provvedimento all’affidatario del servizio;

PROCEDERE con successiva/e Determina/e di liquidazione, previa presentazione della/e fattura/e; 

nota/e spese regolarmente vistata/e per attestazione del servizio svolto, al pagamento della somma 

complessiva di € 1.711,60 a favore del Tiro a Segno Nazionale  - Sezione di Reggio Calabria - gravando 

la spesa - sull’Impegno scaturente dalla presente Determinazione -;

ATTESTARE 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 e s.m.i;

DARE ATTO che, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. Calabria - 

Sezione di  Reggio Calabria,  entro  e  non oltre  sessanta  giorni  dall’ultimo giorno di  pubblicazione 

all’Albo on-line dell’Ente, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;

DARE ATTO che il presente provvedimento:

 Va inserito nel Registro delle Determine del Settore;

 Va trasmesso al Settore 5 Economico Finanziario - Provveditorato - Controllo di Gestione -  

Gestione economica del Personale,  corredato dal  documento giustificativo di  spesa,  per gli 

adempimenti di competenza;

 Va pubblicato all’Albo on-line dell’Ente (con esclusione dell’allegato)

   Il Dirigente Comandante
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                                Dott. Domenico Crupi
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 2772 del 14/09/2016 
Funzione/Servizio 136 / 00 –
U.O.A. POLIZIA PROVINCIALE - PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
Progressivo Servizio n° 99 del 02/09/2016
Registro Settore n° 99 del 02/09/2016

Oggetto:
“Esercitazioni con armi al Tiro a Segno Nazionale per il personale del Corpo di Polizia Provinciale  
presso  la  Sezione  di  Reggio  Calabria  del  "Tiro  a  Segno  Nazionale"  -  Impegno  spesa  -  CIG:  
Z921B0CEFC”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2016 1711.6 21506 FREQUENZA CORSI TIRO A SEGNO NAZIONALE

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 5075 1332

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

551 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI 
REGGIO CA

Z921B0CEFC

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario - 
Provveditorato - Servizio Economico del Personale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Reggio Calabria.
La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 
267/2000.
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