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COMUNE DI GAGGIO MONTANO – COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE 
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Determinazione n. 20/PM 

del 12.04.2013 

   OGGETTO:   CORSO REGOLAMENTARE DI TIRO A SEGNO. CIG Z1C097A26C 

_____________ 
__________ 

 
L'anno duemilatredici (2013), il giorno 12 (dodici) del mese di Aprile, alle ore 14.00; 
 

IL  RESPONSABILE  DI  SETTORE 
 
VISTA la Legge 28.05.1981 n. 286 “Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle Sezioni 
di Tiro a Segno”, che, all’art. 1, dispone che “coloro che prestano servizio armato presso 
Enti Pubblici e 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...”; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 04.03.1987 n. 145 “Norme concernenti 
l’armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di 
agenti di Pubblica Sicurezza”, che, all’art. 18 comma 1, dispone che “gli addetti alla 
Polizia Municipale che rivestono la qualità di pubblica sicurezza prestano servizio armato 
dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno 
un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per 
l’addestramento al tiro con armi da sparo.”; 
RICHIAMATA la nota del Prefetto di Bologna, Prot. n. 1051 Sett. II°/Sez. 3^ del 
15.04.1994, in cui si raccomanda ai Sindaci della Provincia di aver “cura di provvedere 
affinchè gli appartenenti a detto settore aventi la qualità di agenti di pubblica sicurezza 
superino annualmente il prescritto corso di lezioni regolamentari di tiro a segno ...”; 
PRESO ATTO che il 1° maggio 2012 è entrato in funzione il Servizio Associato di Polizia 
Municipale tra i Comuni di Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere; 
RITENUTO, per i motivi di cui sopra, di iscrivere gli appartenenti alla Polizia Municipale 
del Servizio Associato in intestazione al Tiro a Segno di Bologna, che già frequentano da 
anni, affinché effettuino e superino i prescritti corsi; 
RILEVATO che il dipendente Pennacchia Giacomo è attualmente assente per malattia e 
che la sua assenza si prevede possa protrarsi per molto tempo, per cui al momento si 
rimanda la sua iscrizione e partecipazione ai corsi dopo il suo rientro in servizio;   
DATO ATTO che, per quanto sopra, occorre procedere a impegnare le risorse finanziare 
necessarie al pagamento dei corrispettivi per i servizi forniti, come da prospetto 
conservato in atti; 
VERIFICATO che tale servizio non è presente nel Catalogo dei Beni e dei Servizi 
pubblicati da Consip; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.05.2012 relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2012, nonché 
del bilancio triennale e della relazione previsionale e programmatica 2012/2014 ; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 18.05.2012, esecutiva, 
nella quale sono fissati gli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende perseguire e 



con la quale è stata assegnata, fra l’altro, al Responsabile del Servizio la dotazione 
finanziaria necessaria all’acquisizione di beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati; 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 04 del 23.01.2013 avente oggetto 
“autorizzazione alla gestione provvisoria del PEG 2013; 
RICHIAMATO il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24.12.2012 n. 228 pubblicata sulla 
G.U. n. 302 del 29.12.2012 che differisce al 30.06.2013 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali; 
CONSIDERATO che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del 
TUEL 267/2000 in pendenza dell'esercizio provvisorio, dando atto che la spesa 
impegnata resta contenuta nei limiti fissati per l'intervento corrispondente; 
DATO ATTO che la suddetta spesa era già prevista nel bilancio triennale per l’esercizio 
2013; 
DATO ATTO, altresì, che tale spesa non è divisibile in dodicesimi; 
RICHIAMATI gli artt. 12 e 13 del vigente Regolamento di contabilità (esercizio provvisorio 
e gestione provvisoria); 
VISTO l’art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito nella Legge 123/2012; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali; 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 con particolare riferimento agli artt. 57 e 125;  
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
VISTI i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 D E T E R M I N A 
 
1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, come 

tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 
 
2. IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.023,93, comprensiva di bolli, come di 

seguito indicato: 
a) Quanto a euro 396,00 con imputazione al Cap. 1297 c.b. “ Acquisti vari Polizia 

Municipale”, che presenta la dovuta disponibilità; 
b) Quanto a euro 627,93 con imputazione al Cap. 1298 c.b. “ Servizi vari Polizia 

Municipale”, che presenta la dovuta disponibilità; 
 
3. DARE ATTO che per la presente fornitura si farà ricorso al Tiro a segno di Bologna 

con sede in Bologna Via Agucchi 98, e che si procederà alla liquidazione di quanto 
dovuto su presentazione di regolare fattura previo riscontro di corrispondenza, per 
qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza 
degli importi fatturati con quelli stabiliti; 

 
4. DARE ATTO, altresì, che in sede di liquidazione si procederà alla ripartizione dei 

singoli importi fatturati di spettanza di ciascuno dei due Comuni interessati sulla 
base di quanto previsto nella Convenzione istitutiva del Servizio Associato; 

 
5. PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Valutazione, Trasparenza, Merito” prima che venga effettuato il pagamento del 
corrispettivo in esso previsto; 

 
6. MANDARE copia della presente al Settore finanziario, per quanto di competenza. 
 
 
                                                              IL RESPONSABILE DI SETTORE 

                                                                                                    Dott. P.Lazzari  


