COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 66 del 29/06/2020
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL COMANDO DELLA POLIZIA
MUNICIPALE ALLE PROVE ANNUALI DI TIRO A SEGNO - IMPEGNO DI SPESA 2020
- CIG ZA22D77CA4.
IL COMANDANTE
Vista la legge n. 285 del 28/05/1981 la quale all’art. 1, comma 1, testualmente recita: “Coloro che
prestano servizio armato presso Enti pubblici o privati, sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di
tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a
segno”.
Vista la circolare prot 487/9 I div. Gab. 10/03/1984 della Prefettura di Messina, con la quale si porta
a conoscenza dei Sindaci dei Comuni della provincia che il Consiglio di Stato con proprio parere si
è espresso nel senso che obbligo di cui al su citato art. 1 della legge 286/81, ha per destinatari tra gli
altri, il Personale della Polizia Municipale.
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 152 del 25/06/2020 con cui è stata assegnata la
somma di €.1.200,00 al Comandante del Corpo di Polizia Municipale al fine autorizzare il
Personale di Polizia Municipale ad effettuare le prove annuali di tiro a segno.
Ritenuto opportuno ed indispensabile pertanto dover autorizzare il Personale del Corpo di Polizia
Municipale ad effettuare le prove annuali di tiro a segno al fine del rilascio della relativa
attestazione di legge, assumendo impegno di spesa sul Bilancio di previsione corrente esercizio,
annualità 2020.
Rilevato che la legge 286 del 28/05/1981 con la quale all’art. 1 comma 1, obbliga il Personale della
Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di P.S. partecipare alle prove annuali di tiro
a segno.
Ritenuto che trattasi di spesa prevista per legge, in quanto la mancata attestazione della
partecipazione al tiro a segno comprometterebbe il possesso di qualifica di agente di P.S. al
personale interessato di questo Corpo, trattandosi di obbligo di legge.
Ritenuto per i motivi espressi impegnare la somma di €. 1.200,00 in favore di Tiro a Segno
Nazionale – sezione di Milazzo, Via Tukery n. 1, 98057 Milazzo (ME), C.F. 82003250832 – P.Iva
03179590835, tiro a segno qualificato per le prove di cui sopra, nel circondario della Provincia di
Messina, per le prove di tiro a segno annuale per il personale della Polizia Municipale in possesso

della qualifica di agente di P.S., alla Missione 03, Programma 0301, Macroaggregato 1.3 del
bilancio in corso di formazione 2020-2022, esigibilità 2020 (Pren.845/20).
Visto il CIG. ZA22D77CA4.
Visto il DURC
Visto il D.lgs. 267/00
Visto l’Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia
Visto il bilancio corrente esercizio in corso di formazione.
DETERMINA
Di impegnare in favore di Tiro a Segno Nazionale – sezione di Milazzo, Via Tukery n. 1, 98057
Milazzo (ME), C.F. 82003250832 – P.IVA 03179590835, la somma di €. 1.200,00 per le prove di
tiro a segno annuale per il personale della Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di
P.S., alla Missione 03, Programma 0301, Macroaggregato 1.3 del bilancio in corso di formazione
2020-2022 esigibiltà 2020.-(Pren. 845/2020) CIG ZA22D77CA4.
Dare atto che trattasi di spesa prevista per legge, in quanto la mancata attestazione della
partecipazione al tiro a segno comprometterebbe il possesso di qualifica di agente di P.S. al
personale interessato di questo Corpo, trattandosi di obbligo di legge.
Di dare comunicazione alla Prefettura di Messina.
Di dare atto che la spesa rispetta il dettato dell’art. 188 comma 1 quater dela d. lgs. 267/2000.
Provvedere alla pubblicazione della presente determinazione secondo le vigenti disposizioni di
legge.
Taormina, 29 giugno 2020
Il comandante
Dott. Agostino Pappalardo

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale

