
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 11/12/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì   04/12/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 11/12/2012 al 26/12/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    747    DEL     18/09/2012 

CORSO  DI  ADDESTRAMENTO  AL  MANEGGIO  DELLE  ARMI  PER  IL 
PERSONALE  DELLA  POLIZIA  MUNICIPALE.  IMPEGNO  DI  SPESA  PER 
L'ANNO 2012. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   831  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Visto che sul  capitolo  1650.007 “Corsi  di  formazione  e  addestramento  polizia 
municipale” per la  anno 2012 sono stati stanziati euro 2.800,00 da utilizzare per il corso 
annuale di addestramento e/o abilitazione al maneggio delle armi;

Considerato che tale corso risulta obbligatorio per coloro che hanno in dotazione 
l'arma ma che gran parte del personale della polizia municipale si recherà ad effettuare 
l'esercitazione;

Considerato che quest'anno il corso/esercitazione per la prima volta verrà svolto 
anche dal personale part-time della polizia municipale;

Ritenuto  opportuno  anche  quest'anno  rivolgersi  al  tiro  a  Segno  Nazionale  di 
Pesaro per svolgere l'abituale corso/esercitazione di addestramento  e/o di abilitazione al 
maneggio delle armi;

Considerato che per coprire i  costi  del  corso annuale di  addestramento  e/o di 
abilitazione al maneggio delle armi per il personale della polizia municipale, di cui si 
allega elenco nominativo, dovranno essere impegnati euro 2.795,43 così come risulta da 
prospetto di costo allegato;

Vista  la  dichiarazione  della  Sezione  di  Tiro  a  Segno  Nazionale  di  Pesaro 
depositata agli atti presso l'ufficio segreteria comando pm, che  non ha dipendenti e 
pertanto non è soggetta al  versamento di contributi  previdenziali  e assistenziali 
previsti  dalla  legislazione vigente e conseguentemente non è  tenuto a  richiedere il 
DURC (Documento di Regolarità Contributiva);

Vista  la  dichiarazione  dell'attivazione  del  conto  corrente  dedicato  ai  fini  della 
tracciabilità dei flussi finanziari  depositata agli atti presso l'ufficio segreteria comando 
pm;

Vista  la  legge  n.  136 del  13/08/2010 ed il  D.L.  n.  187 del  12/11/2010 art.  7, 
comma 4, che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla  
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di  
gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  
fornitura su richiesta della stazione appaltante ...”

Visti:
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- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di impegnare per l'anno 2012 la somma di Euro 2.795,43 per i motivi esposti in 
premessa, a favore del Tiro a Segno Nazionale di Pesaro,  Strada dei Condotti n.  76, 
61100 Pesaro (PU);

2) la spesa complessiva di Euro  2.795,43 verrà liquidata entro il 15/12/2012 e farà 
carico sul capitolo 1650.007 “Corsi di formazione e addestramento polizia municipale” 
del bilancio 2012  -  cod. siope 1309- CIG 4538679C62;

3)  di individuare nella persona del Ass. Sc. PM Marilena Gasperini il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

4)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Personale e Organizzazione.
  

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1650007 1261 2012 2795,43

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  18/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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