
 

 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 

     O      Terzo Settore – Territorio e Ambiente 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O      Capi Gruppo Consiliari 

     O      Revisore dei Conti 

 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 
 



 

     COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

 

 V°  SETTORE – Polizia Municipale 
 

I° RIPARTIZIONE –  VIABILITA’ 
 

 

Determinazione del Responsabile dell’Area n 92 del 09/08/2017                                            

 

DETERMINA  N. 917 DEL 24/08/2017 - (Registro gen.) 

 

 

 

                                                      

 

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione per iscrizione 

obbligatoria al Tiro a Segno Nazionale anno 2017 e integrazione 

versamento anno 2015. 

CIG:  Z111FAO81D 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile del V Settore Polizia Municipale 

 

Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di 

organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 

insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di 

parentela o affinità,situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il 

destinatario del presente provvedimento. 
VISTO l’ Art. 1 della L. 25/05/91 n° 286 con il quale si stabilisce che coloro i quali 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 regolamentare di tiro a segno; 

VISTO l’art. 251 del D. L.vo 66/2010 che ribadisce l’obbligatorietà dell’iscrizione e la quota d’iscrizione 

annuale; 

VISTA la nota n. 5/18 del Tiro a Segno Nazionale, sezione di Palermo, con la quale veniva comunicata la 

quota da pagare per il 2017 comprendente  la quota sociale di € 13,00, il corso di lezioni regolamentari di 

tiro a segno di € 55,00, e il costo delle munizioni di € 40.00 per un totale per ogni Agente di € 

108,00.  

CONSIDERATO che gli agenti in possesso di qualifica di Agenti di P.S. presso il Comando di P.M. di 

Cinisi sono 20, la spesa prevista per la loro partecipazione ammonta complessivamente ad € 2160,00, 

 VISTA altresì la nota n. 1/18 del 02/01/2017del Tiro a Segno nazionale con la quale viene richiesta 

l’integrazione del versamento della quota per l’anno 2015 quantificato in € 1060,16 

RITENUTO di dover accogliere la richiesta di cui sopra in quanto trattasi di mero errore di calcolo della 

quota annua da liquidare. 

VISTA la Delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 approvazione del bilancio di previsione anno 2017; 

VISTA la Delibera di G.M.. n.62 del  18/07/2017 approvazione del PEG anno 2017;    

DATO ATTO che l’obbligazione cui gli impegni si riferiscono è divenuta esigibile;  

PRESO atto del C.I.G n° Z111FAO81D attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari ( ai sensi dell’art.3, Legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche); 

 

DETERMINA 

 

Di Autorizzare il Comando di Polizia locale a svolgere tutti gli atti di gestione inerenti l’iscrizione 

obbligatoria al Tiro a Segno Nazionale, sezione di Palermo per l’anno 2017 di n° 20 Dipendenti del 

Comando di P.M. in servizio, aventi la qualifica di Ag. di P.S. 

Di Autorizzare  i dipendenti del Comando di P.M. in servizio, aventi la qualifica di Ag. di P.S. a recarsi 

presso il Tiro a Segno Nazionale, sezione di Palermo per il corso di tiro per il rilascio del Certificato 

Annuale.   

Di Impegnare la spesa di € 3.220,16 alla missione 03, programma 1, titolo 1, macro. 3. capitolo 0454 del 

bilancio 2017/2019, anno 2017. 

Di Liquidare la somma su impegnata, da versare, a mezzo Bonifico Bancario, al seguente coordinate: 

Codice IBAN = IT 96 U 02008 04610 000300000582, presso UNICREDIT Ag. B di Palermo, intestato a 

TIRO A SEGNO NAZIONALE di Palermo.  

 

Il Responsabile del V Settore Polizia Municipale 

                                                                                                              Istr. Dir. Chirco Tommaso 


