Area Ambiente
Servizi di polizia provinciale

Determinazione n. 2467
del 09/11/2017

Oggetto: Determinazione di impegno di spesa per esercitazioni di tiro a segno della Polizia
Provinciale per l'anno 2017 presso il Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Rovigo.
CIG Z24209D3C9
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/25079 del 03/07/2017 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 ed il Bilancio di Previsione
2017;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 100/27206 del 21/07/2017, con il quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;
VISTO l'art. 1 della L. 56/2014 che stabilisce le funzioni fondamentali che devono essere svolte
dalle Province;
VISTO, altresì, l'art. 2 della suddetta legge che prevede che le Province, quali enti di area vasta,
oltre alle predette funzioni fondamentali, continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla
Regione alla data del 07/04/2015 e le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non
fondamentali conferite dalla Regione;
ATTESO che, ai sensi dell’Articolo 1 della Legge 28.05.1981, n. 286 - , si rende necessario
l’addestramento periodico di coloro che prestano servizio armato presso Enti Pubblici;
PRESO ATTO pertanto della necessità di procedere all'addestramento di tiro a segno da parte dei
Vigili Provinciali assegnati alla scrivente Area, con il numero minimo previsto di due esercitazioni,
da effettuarsi entro l’anno 2017;
CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi vanno effettuate presso strutture a ciò
abilitate
ed autorizzate a livello nazionale, secondo quanto previsto dalla normativa, e possibilmente nella
provincia di riferimento, al fine del contenimento della spesa;
RICHIAMATA la richiesta di preventivo di spesa inviato il 25/10/2017 alla Sezione di Rovigo del
Tiro a Segno Nazionale, prot. Prov. 39051/2017;
VISTO il preventivo della Sezione del Tiro a Segno Nazionale di Rovigo del 31/10/2017 prot.
Prov. n. 40312 del 03/11/2017, che prevede per n.11 agenti una spesa complessiva di
€ 1.145,89
così suddivisa:
- per n.11 agenti la spesa cadauno di € 103,99, composta da:
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- € 12,99 iscrizione obbligatoria per l'anno 2017;
- € 55,00 corso base di tiro (comprensivo di n. 2 lezioni di tiro più esame finale con relativo
Patentino di Frequenza per un totale di 3 sessioni);
- € 36,00 munizioni (n. 3 scatole da n. 50 pezzi cadauna per un totale di 150 colpi calibro 9x21);
- € 2,00 Imposta di bollo apposta su fattura elettronica cumulativa.
RITENUTO pertanto necessario impegnare la somma complessiva di € 1.145,89 (esente IVA ai
sensi degli artt. 4 e 10 DPR 633/72), presso la Sezione Tiro a segno di Rovigo, per procedere
all'addestramento di n. 11 Agenti di Polizia Provinciale;
VERIFICATA la disponibilità al 7542 del bilancio corrente PEG;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999, così come modificato dall'art. 1,
comma 3, della L. n. 191/2004, non sono attive convenzioni Consip per servizi comparabili con
quello richiesto;
RICHIAMATA la Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
ACCERTATA sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività del Provvedimenti citati;
Tutto ciò premesso;
determina
1) Di impegnare la somma di € 1.145,89 al Cap. 7542 del bilancio corrente PEG a favore del Tiro
a Segno Nazionale – Sezione di Rovigo, Via Curtatone n.257 – 45100 Località Cà Bianca –
Rovigo, P.I. 01296500299 , per procedere all’addestramento periodico obbligatorio dei n. 11
Agenti di Polizia Provinciale assegnati all’Area Ambiente – Servizio Caccia e Polizia
Provinciale;
2) di dare atto che si procederà agli impegni ed ai pagamenti osservando il seguente
cronoprogramma:
imputazione dell’impegno

pagamento delle somme

anno

importo in €

anno

importo in €

Anno 2017

1.145,89

Anno 2018

1.145,89

totale

1.145,89

totale

1.145,89

3) Di dare atto che nei confronti del rappresentante legale del Tiro a Segno di Rovigo sopra indicato
viene applicato quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i sugli obblighi di
tracciabilità finanziaria;
4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, sulla base dell’impegno assunto, si procederà
mediante determina di liquidazione, su presentazione di fattura da parte del Tiro a Segno
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Nazionale – Sezione di Rovigo, incaricato dell’addestramento degli agenti;
5) Di comunicare al Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Rovigo la presente determinazione, ai
sensi dell’art. 35, comma 1, del D. L.vo 25.02.1995, così come novellato dall’art. 4 del D. L.vo
15.09.1997, n. 342;
6) Di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria per gli
adempimenti di cui all’art. 151, comma 4, del D. L.vo 18.08.2000, n. 267 e per il tramite di
quest’ultimo, alla Direzione Generale – Servizio Affari Amministrativi per i successivi
adempimenti di sua competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Impegno

codice beneficiario

1.145,89

codice Cup

7542

codice Cig

1.07.05.03

INTERVENTO PROVINCIALE NEL CAM PO DELLA VIGILANZA ITTICO-VENA TORIA
0751
Bellonzi Vanni

6183

Z24209D3C9

n. mov. princ.

