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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 103 Del 12/02/2019     

 

Polizia Locale 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA - ADDESTRAMENTO MANEGGIO ARMI NEO ASSUNTI  
CORPO POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI- TIRO A SEGNO NAZIONALE 
SEZIONE DI MODENA - ZF8271F21A  
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 
VISTO l’Art. 1 della legge 28 maggio 1981 n 286 recante disposizioni per l’esercitazione 
obbligatoria alle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale, dispone che “coloro che prestano 
servizio armato presso Enti pubblici o privati, sono obbligati ad effettuare un corso di 
addestramento annuale presso una sezione di Tiro a Segno Nazionale"; 
 
CONSIDERATO che sono stati assunti nuovi operatori di Polizia Locale e che certuni di loro 
non hanno mai effettuato un corso di addestramento per il conseguimento dell'attestato 
d' idoneità al maneggio armi; 
 
PRECISATO che  al corso globale di addestramento saranno iscritti n. 3 Agenti di cui: 
- Zoboli Cinzia; 
- Forni Gianluca; 
- Migliastro Giuseppe; 
 
TENUTO CONTO che la Sezione Tiro a Segno Nazionale è organizzazione che assolve ai 
sensi dell’Art. 1 delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale in ambito territoriale e sotto la 
vigilanza ed il coordinamento dell’Ente Pubblico Unione Italiana di Tiro a Segno ai compiti 
istituzionali previsti dalle vigenti norme di Pubblica Sicurezza; 
 
ESAMINATI n. 03 preventivi pertinenti all’addestramento di tiro per la Polizia Locale, ossia: 
Tiro a Segno Nazionale di Modena, Tiro a Segno Nazionale di Sassuolo e SIPL Scuola 
Interregionale di Polizia Locale; 
 
 
RAVVISATA l’opportunità di assumere impegno di spesa e di aderire all’offerta di 
convenzione pervenuta dal Tiro a Segno Nazionale Sezione di Modena, quale più 
favorevole, proponendo al costo di € 100,00 ad operatore, il corso di addestramento per 
maneggio armi teorico-pratico (linea di tiro, munizioni e bersagli), iscrizione UITS e rilascio 
del  relativo attestato; 
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VISTO il Decreto in data 07 Dicembre 2018 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato 

il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali; 

 
VISTO altresì il Decreto del 25 gennaio 2019 con cui il Ministero dell’Interno ha 

approvato l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. 

 
RICHIAMATO inoltre: 
 l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria; 
 l’allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
  

 di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di euro 300.00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  3036  65  

20

19 

 SPESE PER ' TIRO 

A SEGNO' 

SERVIZIO PM 

 

03.0

1 

 

1.03.02.04.

999 

 S  300.00  96371 - TIRO A 

SEGNO NAZIONALE 

SEZIONE DI MODENA 

A.S.D. - VIA CASSIANI 

59 , MODENA (MO) 

MODENA (MO), 

cod.fisc. 

 null 
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

28/02/2019; 
 
DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto 

rientra nel limite di due dodicesimi degli stanziamenti previsti. 
 
 

Di dare atto che con nota è pervenuta la dichiarazione con la quale 
l’impresa/professionista/società TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MODENA A.S.D. - VIA 

CASSIANI 59 , MODENA (MO)  si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG ZF8271F21A. 
 

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002. 
 

 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Patrizia Davolio 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Fabio Venturelli 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 103 del 12/02/2019 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

103 12/02/2019 Polizia Municipale 14/02/2019 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA - ADDESTRAMENTO MANEGGIO ARMI NEO ASSUNTI  

CORPO POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI- TIRO A SEGNO NAZIONALE 

SEZIONE DI MODENA - ZF8271F21A  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/451 

IMPEGNO/I N° 694/2019 
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