PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 698 DEL 21/10/2020

UNITA’ ORGANIZZATIVA AUTONOMA
POLIZIA PROVINCIALE
ATTO N. PP/ 87 DEL 21/10/2020
OGGETTO: Espletamento prove tiro degli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale ai sensi della L. 286/91 e
del D.M.I. 145/87 - Impegno di spesa - CIG: Z312ED33D6

IL COMANDANTE Giacomo GIRIBALDI
(Decreto Presidente n. 158 del 30/12/2019)
Premesso che il disposto della Legge n. 286 del 28.05.1981 stabilisce per coloro che prestano
servizio armato presso Enti pubblici o privati l’obbligo di iscriversi ad una sezione di tiro a segno
nazionale con il superamento, ogni anno, di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno;

Considerato che, ai sensi della su menzionata norma, l’iscrizione e la frequenza ad una sezione di
tiro a segno nazionale sono obbligatorie ai fini della richiesta del permesso di porto d’armi per la
caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le
Forze Armate dello Stato;

Che l’art. 18 del D. M. Interno n. 145/1987 stabilisce che gli addetti alla polizia locale che
rivestono la qualifica di Agenti di P.S. debbano 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;
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Vista la nota acquisita agli atti con protocollo n° 12719 del 01.06.2020 con la quale il Presidente
del Tiro a Segno Nazionale della sezione di Savona comunica che per l’anno in corso la quota
relativa al corso di aggiornamento e il costo di n. 100 cartucce per ciascun Agente ammonta ad €
135,13;

Considerato che gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale che dovranno effettuare la prova di
tiro a segno sono 13, compreso il Comandante Giribaldi Giacomo;

Dato atto che:
- la spesa complessiva per le prove di tiro ammontante a € 1.756,95, escluso campo IVA DPR
633/72 articolo 10, trova capienza alla Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 03
cap. 8001 “Formazione obbligatoria dipendenti” del PEG 2020 con imputazione all’esercizio
finanziario 2020 in quanto esigibile in tale esercizio.
- tale servizio comporta una spesa inferiore ad € 40.000,00 per cui trova applicazione quanto
stabilito dall’articolo 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i;
- dal 1 gennaio 2019 le pubbliche Amministrazioni possono procedere agli acquisti di beni e
servizi sino ad € 5.000,00 € senza necessità di fare ricorso agli strumenti informativi, così come
previsto dall’art. 1, c. 450 della Legge n° 296/2006 modificato dalla legge n° 145/2018/ (legge di
Bilancio 2019);

Preso atto che le quote di iscrizione ai corsi sono esenti IVA ai sensi dell'art.10, D.P.R. n.633/72,
così come dispone l'art.14, comma 10 della Legge n.537 del 24/12/93, se la fattura è intestata ad
Ente Pubblico;

Visto il codice CIG Z312ED33D6;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di CUP;

Vista la documentazione trasmessa dal Presidente del Tiro Segno Nazionale, acquisita agli atti
con protocollo. n° 25478 del 21/10/2020:
•

Patto di Integrità, debitamente sottoscritto;
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•

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 D. lgs.

50/2016 e s.m.i;

Accertato che:
- la posizione contributiva del Tiro a Segno nazionale sezione provinciale di Savona risulta
essere regolare come da DURC protocollo INAIL_23474425 del 12/08/2020 con scadenza
10/12/2020, acquisito agli atti con n° 25088 del 16.10.2020;
- il Tiro a Segno nazionale sezione provinciale di Savona è in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente;

Attestato che:
- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l’istruttoria tecnica del presente atto
confermano di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto,
in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice
Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

Verificata, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di
spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Dato atto che:
- si provvederà a quanto disciplinato dal Decreto 33/2013;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs
267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7
del TUEL;
VISTI:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14/05/2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
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-

il Decreto deliberativo del Presidente della Provincia n. 62 in data 03/06/2020 con il quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2020/2022;

-

il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

-

gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
-

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi nonché il Regolamento
sull’assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate
1) Di impegnare la spesa complessiva di € 1.756,95, (esente IVA ai sensi dell'art.10, D.P.R.
n.633/72, così come dispone l'art.14, comma 10 della Legge n.537 del 24/12/93,) necessaria per
l’effettuazione della prova di tiro a segno presso il Poligono Nazionale di Tiro di Savona da parte di
n° 13 Agenti del Corpo Polizia Provinciale, compreso il Comandante Giribaldi Giacomo, alla
Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 03 cap. 8001 “Formazione obbligatoria
dipendenti” del PEG 2020 con imputazione all’esercizio finanziario 2020 in quanto esigibile in tale
esercizio;
2) Di

attestare che:

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l’istruttoria tecnica del presente atto
confermano di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto,
in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente
Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia.
3) Di dare atto che:
- la spesa in oggetto rientra nella formazione obbligatoria dei dipendenti in quanto prevista dalla
Legge 28.05.1981 n. 286 e dal successivo D. M. Interno n. 145/1987;
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- per il Poligono Nazionale di Tiro di Savona è stato verificato il rispetto della normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del comma 1 - articolo 3 della legge 136/2010, come
successivamente modificata ed integrata e che il conto bancario riportato è “dedicato” ai sensi della
suddetta normativa (documenti agli atti dell’Ufficio);
- il codice CIG è il seguente Z312ED33D6 e che non è necessario acquisire il codice CUP;
- una volta divenuta esecutiva la presente determinazione si provvederà agli adempimenti di cui
al d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza
4) Di provvedere al pagamento dietro presentazione di regolare fattura con le modalità di cui al
vigente Regolamento di Contabilità.

IL COMANDANTE
Giacomo GIRIDALDI
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