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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"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"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Oggetto: Servizio di addestramento al maneggio delle armi per il personale della Polizia Municipale. Appro-

vazione impegno di spesa per l’anno 2020. CIG Z4C2B8B10B

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale"
nominato con decreto del Sindaco n. 82  del 31/12/2019

Premesso che:

 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 è stato approvato il “Documento

Unico di programmazione per il triennio 2020/2022”

 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente

eseguibile, è stato approvato l' “Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione

2020/2022”

 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente

eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione 2020/2022”  

 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020, dichiarata immediatamente

eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il documento denominato

Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020”

Vista la “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale” n. 65 del 07.03.1986 ed il

successivo provvedimento modificativo legge n. 56 del 07.04.2014, nonchè l’art. 251 del D.Lgs. n. 66 del

15.3.2010 che prevede l’obbligo per il personale che presta servizio armato presso un Ente pubblico di

iscriversi ad una sezione di Tiro a Segno Nazionale e superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di

tiro a segno.

Visto l’art. 32 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Campi Bisenzio.

Ravvisata la necessità di provvedere, anche per l’anno 2020, al conseguimento dell’attestato di

idoneità al maneggio delle armi per il personale della Polizia Municipale, ivi compresi il Comandante e la

Vice Comandante, nonché di prevedere un ulteriore importo per eventuali lezioni di “maneggio armi” per

alcuni nuovi Agenti o Ufficiali che potrebbero entrare a far parte dell’organico di questo Corpo di Polizia

Municipale nel corso dell’anno.

Visto che, a tale scopo, si è proceduto, tramite la piattaforma di mercato elettronico Start, a

richiedere un preventivo di spesa a nr. 3 Sezioni dell’Associazione sportivo/dilettantistiche di Tiro a Segno

Nazionale, ed in particolare a quella di Firenze, di Lastra a Signa e di Prato, ritenute le più idonee per il

servizio in parola, in quanto situate in Comuni limitrofi, facilmente raggiungibili dal personale che si dovrà

addestrare.



Viste le offerte pervenute dalle 3 Sezioni di Tiro a Segno suddette, dall’esame delle quali risulta che:

- la Sezione di Tiro a Segno di Lastra a Signa ha presentato in data 18/01/2020 un’offerta economica di €

93,13 pro-capite ed € 30,00 per eventuale lezione ripetuta;

- la Sezione di Tiro a Segno di Prato ha presentato ha presentato in data 18/01/2020 un’offerta economica di

€ 93,13  pro-capite ed € 34,00 per eventuale lezione ripetuta;

- la Sezione di Tiro a Segno di Firenze ha presentato in data 23/01/2020 un’offerta economica di € 94,13

pro-capite ed € 30,50 per eventuale lezione ripetuta;

Preso atto che entrambe le Sezioni di Lastra a Signa e di Prato hanno richiesto lo stesso prezzo pro-

capite di € 93,13 ma l’eventuale lezione ripetuta risulta economicamente più conveniente alla Sezione di

Tiro a Segno di Lastra a Signa ed accertato che la distanza chilometrica tra la sede del Comando di Polizia

Municipale di Campi Bisenzio e la Sezione di Tiro a segno di Lastra a Signa risulta inferiore rispetto a

quella tra la sede del Comando e la Sezione di Tiro a Segno di Prato e che il costo a viaggio a/r risulta

proporzionalmente inferiore.

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1° del T.U.E.L.

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1. di affidare nell’anno 2020 il servizio di addestramento al maneggio delle armi per il personale della

Polizia Municipale alla Sezione di Lastra a Signa del Tiro a Segno Nazionale (P.IVA 05619150484

– C.F. 80101290486) con sede in Lastra a Signa – Via del Tiro a Segno, 1 in conformità al preventi-

vo dalla stessa presentato,

2. di impegnare la somma di € 4.000,00 a favore della Sezione di Lastra a Signa del Tiro a Segno Na-

zionale con imputazione al Cap. 215 “Spese per armamento ufficio Polizia” del Bilancio 2020, nel

rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allega-

to n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputan-

dola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che

segue:



Capitolo/
articolo 

Cod. mecc. 
DPR 194/96

Missione/
Programma/ 
Titolo 

Identificativo Conto FIN
 (V liv. piano dei conti) 

CP/ 
FPV 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2020
Euro

2021 
Euro

2022 Euro

215000 03.01.1
Altri servizi diversi 
n.a.c.

4.000,00

1. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge

n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile

con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

2. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa  ricorrente;

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo

147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di

cui al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acqui-

sizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della

generale conoscenza; 

5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comuna-

le, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

6. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge n. 241/90, responsabile della presente procedura

e della sua esecuzione è il sottoscritto.

f/c   Il Responsabile dell'U.O.A “Polizia Municipale”
                                                                                                             Dr. Francesco Frutti
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