
 

 

COPIA 

Determinazione  n.155 del 08.07.2014  
 

Settore: AREA POLIZIA LOCALE 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA PER ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE 

COMPRENSIVA  DI  CORSO BASE PER LA P.L. E CONSUMO MUNIZIONI PER  L'ANNO  

2014  DEGLI  APPARTENENTI  AL CORPO DI POLIZIA LOCALE CG: Z8B1011C0E        

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese luglio nella sede municipale, il Dott. corioni 

fabio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento di Polizia 

Locale Associato tra i comuni di Castelcovati e Comezzano Cizzago, con il quale si propone 

l’armamento del Servizio Associato di Polizia Locale; 

 

VISTO il Regolamento relativo alla disciplina dell’armamento della Polizia Locale, dove è previsto 

che gli Agenti che rivestono la qualifica di P.S., prestano servizio armato solo dopo aver conseguito 

il necessario addestramento e lo svolgimento annuale di almeno tre corsi regolamentari di lezioni di 

tiro a segno presso poligoni abilitati con armi comuni da sparo; 

 

VISTO il preventivo Prot. 6503 del 08.07.2014 con il quale il Tiro a Segno Nazionale – Sezione di 

Gardone Val Trompia (BS), via Artigiani n° 19 - 25063 – che offre il servizio di esercitazione e 

materiale di tiro pari a € 1.200,00 , comprensivo di 4 certificati di frequenza per abilitazione all’uso 

delle armi e di 1 certificato maneggio armi ex nuovo per nuovo agente di polizia locale, in più viene 

poi offerto il corso finalizzato alle lezioni regolamentari di tiro per il rinnovo annuale dell’attestato 

all’uso delle armi comprensivo delle quote di rinnovo iscrizione annuale, la fornitura del 

munizionamento necessario e dei vari accessori; 

 

CONSIDERATO che il personale attualmente in servizio presso l’Ufficio di Polizia Locale di 

Castelcovati e di Comezzano Cizzago che presta servizio di P.S. è composto da: Commissario 

Aggiunto Corioni Fabio, Specialista di Vigilanza Moiana Massimiliano, Agente di P.L. Visigalli 

Pierluigi, Agente di P.L. Pedrini Jessica, Agente di P.L. Calistri Mirko; 

 

CONSIDERATO, che il personale che usufruisce del corso annuo obbligatorio è di cinque unità 

che costituiscono una spesa pari a € 1.200,00 IVA esente; 

 

VISTA la Legge 65/85 e l’art. 6 della Legge 127/98; 

 

RICHIAMATO il D.M. 145/87; 

 

VISTA la dichiarazione presentata dal Tiro Assegno Nazionale sezione di Gardone V.T., ai sensi 

della Legge 136/2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", agli atti d'ufficio;  

  
COMUNE   di  CASTELCOVATI 

Provincia di Brescia 
 



 

 

 

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG Z8B1011C0E, in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive 

modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, e che: 

- l’oggetto della gara è l’affidamento ___ “spese per idoneità maneggio armi per servizio polizia 

locale”__; 

- la data di creazione del CIG. è__8/07/2014_; 

- l’importo complessivo di gara è__1.200,00__; 

- nessun importo contributo è dovuto dalla stazione appaltante; 

- nessun importo contributo è dovuto dal partecipante; 

- è stato assegnato il numero di CIG ___ Z8B1011C0E____;  

- i dati e le informazioni di cui al comma 2 dell'art.18 del D.L. 83/2012 verranno pubblicati sul sito 

internet del Comune di Castelcovati (BS);  

 

VISTO il Regolamento di Contabilità;  

 

VISTO il Regolamento Comunale di disciplina delle modalità e procedure per l’esecuzione dei 

lavori, la fornitura di beni, la prestazione di servizi in economia, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2007, con particolare fornitura beni e prestazioni e servizi; 

 

DATO ATTO che non sono ad oggi  attive convenzioni CONSIP riguardo la fornitura del suddetto 

servizio e RIBADITA l’opportunità di affidare il predetto servizio a chi già offre un supporto 

all’Ufficio Tributi per quanto attiene l’imposta ordinaria e l’aggiornamento e implementazione del 

data base; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio 

pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 1030103, capitolo 9, identificativo 13145 

– del bilancio di esercizio 2014 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni ivi previste; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000 

 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 267 del 18/08/2000. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni sopra specificate:  

 

-1. DI STIPULARE, per l'anno 2014, l’iscrizione al Tiro a Segno Nazione – sezione di Gardone 

V.T. per numero cinque Agenti di Polizia Locale di cui quattro  già dotati di qualifica di P.S. e uno 

in attesa della stessa, identificati nelle premesse; 

 

-2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.200,00 IVA esente a favore del Tiro a Segno 

Nazionale Sezione di Gardone V.T., per lo svolgimento del corso annuo obbligatorio presso lo 



 

 

stesso poligono per l’anno 2014 dando atto che tale importo farà carico all’intervento 1030103- 

Cap.9 “spese mediche ed idoneità maneggio armi per servizio polizia locale” del Bilancio 2014 

all’Identificativo 13145;  

 

-3. DI TRASMETTERE copia al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di 

regolarità contabile e attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 151, 4° comma del T.U. – 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

-4. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

-5. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria, senza ulteriore determinazione, a procedere alla 

liquidazione dopo aver ricevuto la fattura inerente alla fornitura del servizio sopra menzionato di 

complessivi € 1.200,00 a carico del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Gardone Val Trompia, con 

sede in Via Artigiani 19, Gardone V.T. 25063, C.F. 83002570170 e P.Iva 02278970989, mediante 

bonifico bancario. 

 

                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     F.to Dott. Fabio Corioni 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA 

€ 

1030103 9 13145 1.200,00 

Data visto regolarità contabile/esecutività: 08/07/2014 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

 

                                                                       Determinazione n. 155 del 08.07.2014 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 28.07.2014       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 28.07.2014 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


