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  COMUNE DI VERGHERETO

Provincia di Forli’ - Cesena

DETERMINAZIONE n. 45/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO: ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DI POLIZIA 
MUNICIPALE CIG: Z6523A96FC
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ILRESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE

- in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, Cesena,Mercato Saraceno, 
Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni Valle del Savio 
in  conformità  all’art.  32 TUEL,  all’art.  14 d.l.  78/2010  e succ.  modif.  e  alla  L.R. 
21/2012;

- nel  processo  di  riordino  istituzionale  i  comuni  di  Montiano  e  Verghereto  hanno 
approvato con proprie deliberazioni le convenzioni per il trasferimento in Unione delle 
funzioni fondamentali così come descritte al comma 27 (ad esclusione della lettera l) 
dell’art. 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e sm.;

- rimangono in capo al comune una serie di funzioni quali la tenuta dei registri di stati 
civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici ,nonché in materia di 
servizi elettorali ,nell’esercizio di competenza statale,le funzioni riferite alla cultura e 
ai servizi culturali, le funzioni riferite al settore sportivo ricreativo,funzioni nel campo 
turistico,l’attività degli organi istituzionali,economato , anagrafe canina,tesseri ni  di 
caccia ,nonché la segreteria riferite a tute le funzioni residuali elencate in maniera 
esemplificativa e non esaustiva e quelle trasversali,

- i Comuni di Montiano e Verghereto hanno provveduto al trasferimento della dotazione 
organica  di  tutto  il  personale  in  servizio,  in  quanto  operante  interamente  o 
parzialmente  su  funzioni  trasferite,  mantenendo  nella  propria  dotazione  organica 
esclusivamente  i  posti  necessari  allo  svolgimento  delle  funzioni  residuali  non 
trasferite. Si richiama la deliberazione di GM n. 134 del 30.12.2014 ad oggetto. “ 
definizione della macro struttura dell’Ente” 

- in capo al comune , visto al deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2015 
resta la funzione di Polizia Municipale e di Polizia Amministrativa Locale ( art.  14 
comma  27  lettera  i)  del  D.L.  78/2010  per  la  parte  non  altrimenti  già  conferita 
all’Unione  Si  richiama  la  deliberazione  di  GM  n.  1  del  15.01.2015  ad  oggetto:” 
deliberazione  di  GM  n.  34/2014  –concernente  definizione  della  macro  struttura 
dell’Ente” che recepisce tale decisione,

RICHIAMATE 
- la delibera di C.C. n 35  del 27/09/2017 di approvazione del DUP “Documento Unico 

di Programmazione” 2018/2020;
- la  deliberazione  di  C.C  .n  48   del  28/12/2017  di  approvazione  della  nota  di 

aggiornamento al DUP  per gli anni 2018/2020 e s.m.i.;
- la delibera C.C. n. 49 del 28/12/2017 ad oggetto "bilancio di previsione 2018-2020 

approvazione"; 
- la  deliberazione  di  Giunta  municipale  n.  58  del  28/12/2017  ad  oggetto  “Piano 

Esecutivo  Gestione   2018/2020  Parte  finanziaria  Approvazione”   dichiarata 
immediatamente eseguibile;

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 27/03/2018 ad oggetto “ Approvazione 
PEG 2018/2020 Parte obiettivi;

- il decreto sindacale  datato 29/12/2017  con prot. n. 192 del 11.01.2018 ad oggetto 
“Nomina  responsabile   del  settore   Amministrativo  –Affari  generali  e  Polizia 
Municipale – Conferimento Incarico Posizione Organizzativa”,
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PRESO ATTO: 
- che  l’  addetto  al  Servizio  di  Polizia  Municipale  è  dotato  della  relativa  arma  di  

ordinanza;
- che le  norme concernenti  l'armamento richiedono ,  relativamente  alla  formazione 

specifica del personale, specifiche e periodiche esercitazioni presso sezioni di Tiro a 
Segno Nazionali;

VISTA la nota del 14/05//18 prot.n.450 del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Bagno di  
Romagna  assunta in atti al prot n. 2423 del 15/05/2018 in cui si dettagliano i costi relativi 
alle  singole  operazioni  da  svolgere  per  lo  svolgimento  delle  esercitazioni  di  tiro  e  nello 
specifico: 1)  obbligati servizio armato : € 13,00 per ogni agente; 2) Corso base  e rilascio 
patentino : € 55,00 per ogni agente; 3)  scatola cartucce cal. 9X21 confezione da 50 colpi: €  
12,00,

ATTESO che i costi relativi alle esercitazioni al tiro a segno hanno delle tariffe uniche a cui 
devono attenersi le diverse Sezioni operanti sul territorio nazionale;

RITENUTO di confermare per l'anno in corso come sezione di esercitazione la sezione del 
Tiro a Segno Nazionale di S.Piero in Bagno, in quanto luogo più vicino da raggiungere da 
parte degli operatori di PM;

VERIFICATO che presso le centrali di committenza CONSIP ed INTERCENTER-ER non ci sono 
convenzioni attive attinenti al servizio in oggetto, né presso il mercato elettronico è presente 
detto servizio;

RITENUTO  pertanto  di  disporre  l’  affidamento  in  esame  alla  Sezione  del  Tiro  a  Segno 
Nazionale di S.Piero in Bagno con sede in Via Leonardo Da Vinci n.15 - per un importo 
complessivo pari a € 80,00 iva compresa per la formazione di n.1 operatore;

RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa;

DATO ATTO che: ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, 
si è proceduto a acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo 
di Gara (CIG) Z6523A96FC assegnato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione – A.N.A.C.;

VISTO l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto,  
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse 
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni 
che ne sono alla base;

VISTO :
- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 relativamente al procedimento di impegno di spesa;

- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che 
spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui 
l’assunzione di impegni di spesa;
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- l'art.9 del DL 78/09 convertito con Legge n. 102/09, ai sensi del quale ,il programma 
dei pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, è 
compatibile con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, 
introdotto dall’art.  1, comma 41 della L. 190/2012, non si  ravvisa nessuna situazione di  
conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

DETERMINA 

1) di affidare, per le motivazioni meglio espresse in premessa che qui si richiamano, ai 
sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs. n. 50/2016 al Tiro a Segno Nazionale 
Sezione  di  S.Piero  in  Bagno  con  sede  in  Via  Leonardo  Da  Vinci  n.15  P.Iva  /CF 
90003150407, per un importo complessivo pari a € 80,00,Iva compresa, affidamento 
che nello  specifico comprende: obblighi  servizio armato : € 13,00 ad agente, per 1 
operatore di PM;  Corso base (rinnovo) e rilascio patentino : € 55,00 per 1 operatore  
di P.M ;  cartucce cal. 9X21 confezione da 50 colpi: € 12,00;

 
2) che,  ai  sensi  dalla  Legge 13 agosto 2010 n.  136 le condizioni  contrattuali  sono da 

intendersi  integrate  da  apposita  clausola  contenente  l'impegno  dell'appaltatore  al 
rispetto di tutti gli  obblighi di tracciabilità dei flussi  finanziari di cui all'art. 3 della L  
136/2010  il  cui  inadempimento  comporta  la  risoluzione  di  diritto  del  contratto  CIG 
Z6523A96FC; 

3) di  impegnare  ai  sensi  dell’art.183  del  DLgs  267/2000  e  del  principio  relativo  alla 
contabilità  finanziaria  la  somma di  80,00,  in  relazione all’esigibilità  dell’obbligazione, 
come segue: 

Capitolo/ articolo Importo Anno

35050/20
80,00 2018

4) di procedere al pagamento della fornitura al ricevimento della fattura e del riscontro 
della regolarità dell’esecuzione.
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DETERMINAZIONE N. 45/2018

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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