
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER GLI AGENTI IN SERVIZIO

PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E PER GLI ISTRUTTORI DI TIRO

SIGG.RI CILLO EMANUELA E RENZI ROBERTO – ANNO 2018

IMPEGNO DI SPESA € 2.711,12.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 16 del 10 gennaio 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE:

• i componenti del Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica

sicurezza svolgono buona parte dei servizi con l’arma in dotazione, assegnata agli stessi in via

continuativa, e pertanto devono annualmente superare il corso di addestramento al tiro presso un

poligono abilitato per il conseguimento del certificato di idoneità al maneggio delle armi;

• il Vice Commissario RENZI Roberto e l’Agente Scelto CILLO Emanuela risultano altresì

Istruttori di Tiro e per proseguire l'attività nell'ambito delle funzioni di istituto presso il Comando

Polizia di Locale hanno necessità, anche ai fini assicurativi, di essere iscritti al Tiro a Segno

Nazionale - Sezione di Biella, con tale qualifica;

• gli addestramenti, obbligatori per legge con l’arma di ordinanza, verranno effettuati come per gli

scorsi anni presso il Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Biella – con sede a Biella in Via

Collocapra Ardizzone n° 20;

• tali iscrizioni comportano una spesa pari a € 57,98 annue per ciascun Agente (n. 44 operatori) oltre

a € 80,00 per ciascun Istruttore di Tiro (n. 2 istruttori), per un importo complessivo di € 2.711,12

come da nota del Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Biella – pervenuta a mezzo email in data

del 09 gennaio 2018;

• l’oggetto della presente determina di impegno non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26

comma 3 della Legge 23/12/99 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;

• sul mercato elettronico per la pubblica Amministrazione (MEPA) non sono state rinvenute offerte

di servizi con caratteristiche e condizioni convenienti alle necessità di questa Amministrazione

Comunale.

VISTO:

Il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione

per gli anni 2018/2020;

DETERMINA

1. di assumere per le motivazioni esposte in premessa un impegno di spesa pari a € 2.711,12, a favore del

Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Biella per l’iscrizione all’addestramento al tiro per Agenti e

Istruttori in forza al Comando di Polizia Locale per l’anno 2018 come da seguente prospetto:



BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI BIELLA 

Via Collocapra Ardizzone, 20 – 13900 Biella

P. IVA 81065460024 (Codice 929)

S0001332 U.1.03.02.09.999

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE C.I.G. IMPEGNO

103030117250/0     € 2.711,12 0368 S0001332 ----------- 452/2018

DI DARE ATTO CHE che non occorre l’indicazione del codice C.I.G. in quanto la presente

determinazione non rientra nell’ambito di operabilità delle norme sulla tracciabilità di flussi finanziari;

DICHIARA

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente

normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto

dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con

imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio

precedente.

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE

                                                                                                                 Dr. Massimo MIGLIORINI

Biella,  10 gennaio 2018

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 29 gennaio 2018

F.to Il Ragioniere Capo


