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“Preliminarmente dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi

Oggetto: determina a contrarre impegno di conflitto di interesse, nemmeno potenziale “.

somme addestramento al tiro
degli appartenenti al Corpo di CONSIDERATO l’obbligo di legge, ai sensi dell’art.1 della
L.286/81, degli appartenenti al Corpo della P.M., in possesso
P.M.-anno 2022.
della qualifica di Pubblica Sicurezza, dell’addestramento al
tiro presso un poligono abilitato per il tiro a segno;
CIG.:Z8935A76D6

DATO ATTO che:
- Il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di
C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta esecutiva l‘11/06/2018, il
dissesto finanziario dell‘Ente;
- L’art. 250 del TUEL prevede: “Dalla data di deliberazione
del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del
T.U.E.L., le modalità di assunzione degli impegni di spesa;

Il Responsabile del Settore
Com.te della P.M.
F.to Comm. Carmelo Latino

ACCERTATO che la spesa di che trattasi pur non rientrando
nei limiti di quanto stabilito dal succitato art.163 del D.Lgs.
267/2000, si rende necessaria in quanto non frazionabile in
dodicesimi ed in quanto dal mancato impegno e conseguente
mancato pagamento ne deriverebbe una violazione di obbligo
di legge così come previsto al 2° c. del citato art.163;
RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente
atto;

L'Istruttore dell'atto
F.to Comm. Giuseppe Farruggia

VISTA la D.S. N° 2, del 01/02/2022, RUD 114 del
01/02/2022, con la quale si è provveduto alla
riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente
Comune di Aragona;
VISTA la D.S. N° 3 - RUD 115 del 01/02/2022, con la
quale sono stati nominati i Responsabili di Settore e sono
stati conferiti le funzioni gestionali;
VISTO L’art.1 della L. n°286/81 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la L. n°65/86 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. N°17/90 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli artt.13 e 14 del Regolamento Comunale concernente l’armamento degli appartenenti alla P.M. ai
quali è conferita la qualità di Agente di P.S.;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267/2000 e, s.m.i.;
VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale
48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 30 del 23/12/2000 e, s.m.i., che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Aragona;
VISTO il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;
VISTO L’O.R.EE.LL;
per tutto quanto in narrativa evidenziato,
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DETERMINA
1. Ottemperare all’obbligo, di cui all’art.1 della L.286/81, dell’iscrizione al tiro a segno
nazionale per tutti i componenti del Corpo di Polizia Municipale che svolgono tutte le
funzioni previste dall’art.5 della L. n°65/86;
2. Affidare il servizio al Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Agrigento, S.S. 640 Km 21+800
Agrigento/Caltanissetta, C.F.: 80004970846 – P.I.: 024770920840, Ente Pubblico e
Federazione Sportiva del Coni;
3. Impegnare, in favore del Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Agrigento, la complessiva
somma di €. 1034.00 :
- quanto ad €.800,00 al capitolo 2130 , U.E.B. 030.11.03;
- quanto ad €.234,00 al capitolo 2170, U.E.B. 030.11.03, dell’esercizio finanziario 2022,
quale compenso dovuto per l’iscrizione di cui all’art.1 della L.286/81 per l’anno 2022 per
addestramento di n°11 Agenti/Ufficiali appartenenti al Corpo di P.M. .
4. Liquidare, con successivo atto, al Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Agrigento, S.S. 640
Km 21+800 Agrigento/Caltanissetta, la complessiva somma di €.1034,00 previa emissione
di relativa fattura elettronica e successivo atto di liquidazione-;
5. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. Di dare atto, a garanzia dei diritti di terzi, del rispetto delle forme di pubblicità ai sensi della
normativa sulla trasparenza, ex D.Lgs. n. 33/2013;
7. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, per soli motivi di
conoscenza e trasparenza e, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo
esborso economico verrà inserito nella sezione “amministrazione trasparente” secondo le
indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013.
L'Istruttore dell'atto
F.to (Comm. G. Farruggia)
Il Responsabile del VII SETTORE
Comandante della P.M.
F.to (Comm. Carmelo Latino)

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA

VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
regolarità

tecnico

amministrativa

Determinazione Dirigenziale

della D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base
alla legge regionale n. 48/91 e, s.m.i.) il visto di

Parere favorevole reso con la sottoscrizione regolarità contabile sulla superiore determinazione
della determinazione

dirigenziale, la cui spesa
finanziaria

all'U.E.B.

trova copertura

030.11.03

del

bilancio

comunale per l'esercizio finanziario 2022
cap:2130:
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Impegno di spesa n. 327 del18/03/2022
cap: 2170:
Impegno di spesa n. 328 del 18/03/2022
Il Responsabile VII Settore
(Comandante della P.M.)
F.to Comm. Carmelo Latino

Il Responsabile del 2° Settore
( Ragioneria e Finanza - Tributi )
F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune
dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale
__________________________
Aragona lì, ___________

