CITTA’ DI VIGEVANO
U.O.C. Segreteria Comando, Contravvenzioni, Contenzioso, Infortunistica
Stradale e Polizia Giudiziaria
U.O.S. Segretaria Comando

Determinazione del Registro Generale
N. 641 / 2019
OGGETTO:

ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI GALLIATE PER
L'ESERCITAZIONE DI TIRO A FUOCO DEL PERSONALE DEL COMANDO DI
POLIZIA LOCALE DI VIGEVANO - ANNO 2019

IL DIRIGENTE

Considerato che, a far tempo da Gennaio 2003, il personale in forza al Comando P.L. di Vigevano
ha in dotazione l’arma.
Considerato, altresì, che per l’effettuazione del servizio armato è necessario ed obbligatorio
acquisire e mantenere un adeguato addestramento.
Preso atto dell’obbligo di legge che impone agli addetti alla Polizia Locale, che prestano servizio
armato, di superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso
poligoni abilitati per l’addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
Dato atto che il RUP è la Dott.ssa Enrica Castellani;
Preso atto che, in data 21/05/2019 è stata inviata richiesta di preventivo alle sezioni di TSN di
Galliate, Vigevano e Pavia (numero di P.G. 32979), agli atti del Comando;
Preso atto che nella richiesta di preventivo si specificava che le voci da indicare nel preventivo
erano le seguenti:
· costo di iscrizione al TSN per ogni operatore;
· costo dei diritti d’ufficio per ogni operatore;
· costo della pedana per ogni operatore.
Preso atto che il termine fissato per la presentazione dei preventivi era il 04/06/2019;
Preso atto che il TSN – Sezione di Galliate, con mail del 21/05/2019 (numero di P.G. 33914 del
24/05/2019) inviava un preventivo complessivo € 3.408,48, e che la stessa risulta essere l’unica
proposta pervenuta al Comando;
Acquisito il CIG: ZA228BFCA9;

Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”

DETERMINA
1. Di autorizzare il rinnovo delle tessere di iscrizione e l’esercitazione di tiro a fuoco, per
l’anno 2019, presso il Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Galliate, sito in Via Tiro a Segno
n. 28, per n. 54 appartenenti al Comando Polizia Locale di Vigevano.
2. Di effettuare il corso di tiro presso il Tiro a Segno Nazione, Sezione di Galliate, sito in Via
Tiro a Segno n. 28.
3. Di impegnare, per il pagamento delle tessere annuali e diritti d’ufficio nonché della
pedana, la somma di € 3.408,48 (IVA non dovuta) a favore del Tiro a Segno Nazionale,
Sezione di Galliate, sito in Via Tiro a Segno n. 28 sull’intervento 10301035 “concorsi e
corsi di formazione” del bilancio di previsione anno 2019.
4. Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9,
comma 2 del D.L. 78/2009.
5. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione
é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO

Iscrizione al tiro a segno e corso di tiro a
fuoco per agenti di P.L.

Ufficio Proponente

Segreteria comando

Responsabile istruttoria\procedimento

Castellani Enrica

Lì, 12/06/2019

IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

