
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
P. I.V.A. 00571430263       Cod. Fisc. 80009250269 

 
 

COPIA 
5^ AREA – Servizi di vigilanza e sicurezza del terr itorio 

 
DETERMINAZIONE N. 243  DEL 20-03-2014 

 
 

OGGETTO : ISCRIZIONE E  ADDESTRAMENTO AL TIRO. ASSU NZIONE DI IMPEGNO DI 
SPESA A FAVORE DEL POLIGONO SEZIONE DI TREVISO DEL TIRO A SEGNO 
NAZIONALE. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto che con delibera di C.C. n. 5 in data 14.02.2008 veniva approvato Regolamento Comunale 
per il servizio di Polizia Locale nel quale all’art. 33 veniva prevista la dotazione dell’arma ai 
componenti il Servizio di Polizia Locale; 
 
Visto che con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 04.08.2008 veniva approvato il regolamento 
per la disciplina dell’armamento del Servizio di Polizia Locale; 
 
Considerato ai sensi delle leggi vigenti gli agenti in possesso di nomina di P.S. e che prestano 
servizio armati obbligatoriamente ogni anno devono  espletare almeno n. 4 esercitazioni al tiro; 
 
Visto il preventivo di spesa inviato dal Tiro a Segno Nazionale sezione di Treviso in data 
14.02.2014 in atti  al protocollo n. 2602, nel quale è indicato la spesa relativa all’attività 
addestrativa espressa per singolo agente; 
 
Visto l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “T.U.EE.LL.”, ed in particolare l’art. 107; 
 
Visti il Regolamento Comunale di contabilità e quello relativo alle forniture in economia; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, con la quale è stato approvato il 
P.O.G. 2014 provvisorio; 
 
Richiamato il Provvedimento sindacale n. 07 del 05.07.2013 con il quale è stata confermata la 
nomina dei Titolari di posizione Organizzativa; 
 
Acquisiti i pareri preventivi ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
1.Di incaricare  il Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Treviso, per le ragioni in premessa che si 
hanno qui per integralmente riportate, per l’anno 2014, l’iscrizione, l’addestramento e al maneggio 
delle armi, ai n. 5 componenti del Servizio di Polizia Locale di questo Comune secondo i prezzi 
indicati nel preventivo inviato così di seguito specificato:  
n. 5 quote di iscrizione per un totale di € 64,15,  n. 15  addestramenti per un totale di € 630,00 e n. 
5 attestati di frequenza per un totale di €. 175,00; 



 
2.Di assumere impegno di spesa complessivo di € 869,15 per le ragioni di cui al punto 1, con 
imputazione al Capitolo 1269/10 "Spese di funzionamento uffici di Polizia Locale" del P.O.G./2014 
provvisorio – gestione competenza, (esenti I.V.A. ai sensi dell’art.14 comma 10 L.egge 536/93). 
 
3.Di provvedere alla pubblicazione del  presente  Provvedimento all'Albo Pretorio on - line per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
S. Biagio di Callalta, li 20-03-2014 
 
 Responsabile del Servizio 
 F.to Dott. Giovanni Favaretto 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 
S. Biagio di Callalta, lì 20-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 422 dal 24-03-2014 al 08-04-2014 
 


