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DETERMINAZIONE N. 187 DEL 06/12/2012 

 

Impegno di spesa per rinnovo iscrizione e corso di tiro annuale presso il Tiro a Segno Nazionale di 

Udine per il personale della Polizia Municipale dell’Unione (Comuni di San Giorgio di Nogaro e 

Torviscosa). 

Assunzione impegno di spesa Euro 156,80. 

CIG n. ZCE0794F01 

 

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 
 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 6 del 02/07/2012 il sottoscritto è stato 

nominato responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio di Polizia Locale; 

VISTO che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 19/04/2012 è stato approvato il bilancio 

di previsione per l’anno 2012; 

VISTA la deliberazione del Direttivo dell'Unione n. 11 del 27/06/2012 di approvazione del PRO "Piano per 

l'assegnazione ai Responsabili dei servizi delle risorse e obiettivi" per l'esercizio 2012;  
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 18 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, gli addetti alla Polizia Municipale che 
rivestono la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il 
necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a 
segno, presso poligoni abilitati per l’addestramento al tiro con armi comuni da sparo; 

VISTA la Legge 28 maggio 1981, n. 286 relativa alle “Modalità di svolgimento dei corsi regolamentari di tiro a 
segno”; 

VISTO il preventivo di spesa, prot. 653/12 del 05/12/2012, ns. prot. 5276, presentato dal “Tiro a Segno 
Nazionale” Sezione di Udine, per il rinnovo iscrizione al poligono e la frequenza al corso regolamentare di tiro 
per l’anno 2012 del M.llo Capo di P.M. Carpin Nicola, quantificato in complessivi Euro 156,80; 

RITENUTO di provvedere in merito iscrivendo al sopraccitato corso il dipendente dell’Ufficio di Polizia 
Municipale Carpin Nicola, impegnando al somma di Euro 156,80; 
VISTO lo Statuto dell’Unione; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa riferimento ai sensi 
dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL; 

DETERMINA 

-  
1. Di iscrivere il M.llo Capo di P.M. Carpin Nicola, dotato della qualifica di agente di pubblica sicurezza, 

al corso di lezioni regolamentari di tiro per l’anno 2012 presso Tiro a Segno Nazionale” Sezione di 
Udine; 

 2. Di impegnare la spesa di Euro 156,80 imputandola al  

Capitolo 2230 del Bilancio anno 2012 dell’Unione di Comuni Centro Economico Bassa Friulana; 

3. Di versare le eventuali spese sostenute alla Ditta fornitrice del servizio al ricevimento della 
fattura/nota spese. 

  Il Responsabile del Ufficio Comune dell’Unione 
                                 Dott. GHEZZO Donatello 
 VISTO di regolarità contabile 
 Attestante la copertura finanziaria 
 Registrazione d’impegno 

 n. 123 del 06/12/2012 
                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott.ssa IETRI Lara 

 


