COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 10/PM
OGGETTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO P.M.

DEL 03/02/2020

ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO ANNO 2020 PER AGENTI P.M. E RILASCIO N.6
DIPLOMI DI IDONEITA’ AL MANEGGIO DELLE ARMI - AFFIDAMENTO
ALL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SIENA IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE92BD1E9F

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che:
-

con provvedimento del Sindaco n. 62 del 25/07/2019 è stato conferito l’incarico di direzione del Settore
Polizia Municipale alla sottoscritta dirigente;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati previsti dalla normativa vigente;

-

con atto di Giunta comunale n. 7 del 21/01/2020 è stato approvato il Piano esecutivo della Gestione
2020/2022;

Tutto ciò premesso,
Considerato che agli agenti appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, ai quali è conferita la qualifica di
agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto, l'arma è assegnata individualmente e in via continuativa
dopo aver superato, comunque, un corso specifico per il conseguimento del certificato di idoneità al
maneggio delle armi;
Considerato che questo Comando ha provveduto all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo, in possesso
della qualifica di agente di pubblica sicurezza e dotati dell'arma di servizio, alla locale sezione del Tiro a
Segno Nazionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28/05/1981 n. 286, così come previsto dall’art. 18 del
D.M. 4 marzo 1987 n. 145;
Dato atto pertanto che la tipologia di affidamento deriva da un obbligo previsto dall’art.1 della Legge
28/05/1981 n.286 “Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale”, il quale
recita: “Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una
sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a
segno”;
Considerato pertanto l’obbligo di consentire almeno un ciclo di esercitazioni regolamentari di tiro a segno
presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo a ciascun agente anche per
l’anno 2020;
Dato atto altresì che con determinazione dirigenziale n. 81/AG/2019 è stato approvato il bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di “Istruttore di Vigilanza” cat. C e
che, a conclusione delle procedure concorsuali, con determinazione n. 140/AG/2019 sono stati approvati gli
atti della Commissione Giudicatrice e la graduatoria finale;
Considerato pertanto che, nel corso dell’anno 2020, prenderanno servizio a tempo indeterminato presso
questo Comando i 6 nuovi agenti assunti a seguito dell’espletamento della suddetta procedura concorsuale, i
quali, successivamente all’attribuzione da parte del Prefetto della qualifica di agente di pubblica sicurezza,
dovranno conseguire il Diploma di idoneità al maneggio delle armi ai fini dell’assegnazione dell’arma di
servizio e conseguentemente effettuare le previste esercitazioni di tiro a segno;
Visto il preventivo rimesso dal Tiro a Segno Nazionale di Siena – Associazione dilettantistica – Strada del
Tiro a Segno n.3 – 53100 SIENA, P.IVA 01174630523, C.F. 80001140526, in data 25 gennaio 2020, che
prevede i seguenti costi:

-

Quota iscrizione U.I.T.S. – Armati per ogni agente
Noleggio giornaliero stand al coperto a metri 25
Noleggio mezza giornata stand al coperto a metri 25
Noleggio giornaliero stand all’aperto a metri 25
Noleggio mezza giornata stand all’aperto a metri 25
Linea di tiro per l’orario regolare per 30 minuti per agente

€ 13,20
€ 160,00
€ 80,00
€ 160,00
€ 80,00
€ 10,00
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-

Munizione cal. 9x21 (Scatola da 5° colpi)
Bersaglio tipo “Tiro difesa” cadauno

€ 14,00
€ 0,50

corrispettivi esenti IVA ai sensi dell’art.10, comma 1, n.20 del DPR 633/1972;
Ritenuto, per la procedura di affidamento del servizio di che trattasi, di procedere mediante affidamento
diretto così come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. in quanto
trattasi di spesa contenuta nel limite di € 40.000;
Richiamato il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 nonché l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30
dicembre 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021), di modifica agli artt. n. 502-503 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di
stabilità 2016), ove è sancito che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro non ricadono più
nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012, e quindi le
stazioni appaltanti possono procedere agli acquisti anche mediante affidamento diretto;
Visto il DURC regolare, prot. INAIL_ 18439457 in data 03/10/2019 con scadenza in data 31/01/2020 (agli
atti di questo Ente);
Effettuata in data 30/01/2020 la verifica delle annotazioni sul casellario ANAC, necessaria per valutare le
cause di esclusione previste dall’art.80, comma 5, a seguito della quale non sono state individuate
annotazioni;
Considerato che il personale di vigilanza in servizio è composto da n.27 agenti e che le esercitazioni
dovranno essere almeno tre all’anno per un costo stimato di € 3.500,00 esente IVA ai sensi dell’art.10,
comma 1, n.20 del DPR 633/1972;
Considerato altresì che il costo per il conseguimento del diploma di idoneità al maneggio delle armi è pari ad
€ 131,00 per ciascuno dei 6 nuovi agenti, per un totale di € 786,00 esente IVA ai sensi dell’art.10, comma 1,
n.20 del DPR 633/1972 ai quali vanno aggiunti € 96,00 relativi all’acquisto di n.6 marche da bollo da € 16,00
cad. richieste per il rilascio del suddetto diploma;
Dato atto dell’assenza di conflitti di interesse di tutti i soggetti coinvolti dal presente procedimento
amministrativo e competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e
provvedimento finale ai sensi dell’art6-bis della L 241/90 e s. m. i.;
Visto l’art. 32 del Regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 42 del
31/07/2017, secondo cui i Servizi competenti possono effettuare l’ordinazione di beni e servizi solo se
sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del Bilancio di Previsione e la
successiva attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153 del TUEL;
Visto l’art.4 del D.Lgs 165/2001 e s.m.e i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
Dato atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo al servizio di cui sopra è ZE92BD1E9F, rilasciato
dall’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e che lo stesso sarà comunicato alla Ditta fornitrice come
previsto dal decreto n.187 del 12/11/2010 e dalla legge 13/08/2010 n. 136 e sm.e i.;
Dato atto che sarà trasmesso all’Associazione fornitrice del servizio il modulo per la comunicazione del
conto corrente dedicato come previsto all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.e i. con il sopracitato
D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma
dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” per opportuna lettura e firma di accettazione, unitamente
al Codice etico degli appalti e dei contratti comunali e al modello “Dichiarazione ex art.80, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016”;
Dato atto che, qualora si verificassero violazioni di cui al D.P.R. 62/2013, ivi compreso il mancato utilizzo
del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso/pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, ciò costituirebbe causa di risoluzione del contratto in essere;
Visti:
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-

il D.Lgs 50/2016 con il quale è stato approvato il nuovo codice degli appalti;
il D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, che ha introdotto la contabilità armonizzata
negli Enti Locali;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria, allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) Di affidare alla “Tiro a Segno Nazionale di Siena – Associazione dilettantistica” – Strada del Tiro a
Segno n.3 – 53100 SIENA, P.IVA 01174630523, C.F. 80001140526 il servizio relativo alle esercitazioni
per l’anno 2020 all’uso dell’arma da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, inclusa la
fornitura di munizioni e bersagli, al costo di € 3.500,00 esente IVA ai sensi dell’art.10, comma 1, n.20
del DPR 633/0972, nonché il rilascio dei diplomi di idoneità al maneggio delle armi per i 6 agenti assunti
nel corso dell’anno 2020 al costo di € 131,00 ciascuno, esente IVA ai sensi dell’art.10, comma 1, n.20
del DPR 633/0972;
3) Di impegnare, a favore della suddetta Associazione, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 4.286,00 in considerazione dell’esigibilità
della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma/
Titolo

1202

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

U.1.03.02.13.999

CP/ FPV

CP

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020
Euro
4.286,00

2021
Euro

2022
Euro

Es.
successivi

4) Di impegnare altresì la somma di € 96,00 a favore dell’Economo comunale per l’acquisto delle n. 6
marche da bollo da € 16,00 cadauna richieste per il rilascio dei diplomi di idoneità al maneggio delle
armi per i 6 agenti assunti nel corso dell’anno 2020, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, anticipandola conseguentemente secondo quanto
riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2020
1202

3-1- tit. 1

U.1.03.02.04.001

CP

2021

2022

Es.Succ.

€ 96,00

5) Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, gli impegni di spesa di cui sopra concluderanno la loro
esigibilità nel corso dell’anno 2020;
6) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
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7) Di dare atto che sarà trasmesso alla Associazione il modulo per la comunicazione del conto corrente
dedicato come previsto all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.e i. con il sopracitato D.P.R.
62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo
54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” per opportuna lettura e firma di accettazione, unitamente al Codice
etico degli appalti e dei contratti comunali e al modello “Dichiarazione ex art.80, comma 1, lettere a), b),
c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016;
8) Di aver provveduto a richiedere il DURC e ad effettuare la verifica delle annotazioni sul casellario
ANAC, entrambi con esito di regolarità;
9) Di dare atto altresì che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo alla fornitura di cui sopra è
ZE92BD1E9F, rilasciato dall’ANAC, istituito con la legge n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità”, e che lo stesso sarà comunicato alla Ditta
fornitrice, come previsto dal Decreto n.187 del 12/11/2010 e dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e sm.e i.;
10) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di all’articolo 147bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;
12) Di provvedere alla liquidazione delle fatture relative alle forniture di che trattasi, con successivi
provvedimenti dirigenziali, previo controllo della regolarità da parte del Responsabile del Settore.

IL DIRIGENTE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Pappalardo Valentina

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

