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Determinazione n. 6 del 07/01/2020
Oggetto: ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE.
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CIG: Z732B6CF5C (CONTENUTO DELL'ATTO:
ISCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2020 – FAMIGLIA 11 “ALTRO”)
Il Dirigente
premesso che:
per effetto della Legge n. 286 del 28/05/1981 è obbligatoria l’iscrizione al Tiro a Segno Nazionale
per tutti coloro che prestano servizio armato presso Enti pubblici e privati nonché la partecipazione ad
un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno;
l'art. 251 del D.Lgs. n. 66/2010 prevede che “1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o
privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni
regolamentari di tiro a segno.(...)”;
l'art. 21 del Regolamento comunale relativo all’armamento e agli strumenti di autotutela per il
personale del Corpo di Polizia Municipale di Lucca, recentemente approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 51 del 10/07/2018, prevede che “1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale,
in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e ai quali è stata assegnata l'arma in via continuativa ai sensi
dell'articolo 6 del presente Regolamento, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento e
devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per
l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. (…); “In caso di fruizione dei servizi delle sezioni del tiro a segno
nazionale il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della
qualifica di agente di pubblica sicurezza, alla locale sezione del tiro a segno nazionale ai sensi dell'articolo 251 del
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66; (...)”;
il personale di Polizia Municipale in servizio presso l’Amministrazione Comunale di Lucca presta
servizio armato;
la Sezione di Lucca del Tiro a Segno Nazionale facente capo alla Unione Italiana Tiro a Segno, quale
Ente pubblico e federazione sportiva del C.O.N.I., con nota prot. n. 176824 del 23/12/2019, ha
comunicato il preventivo di spesa per il corso in oggetto per l’anno 2020;
per assolvere gli obblighi previsti dalla legge, consentendo la partecipazione al corso delle unità
stimate di personale appartenenti alla U.O. C.1. Corpo di Polizia Municipale (comprensive di eventuali
sostituzioni e nuove assunzioni), dotate di arma in via continuativa, si rende necessario impegnare per
l’anno 2020 una spesa totale di € 12.113,00, calcolata prendendo a riferimento la quota individuale di €
121,13 indicata nel preventivo di spesa suddetto (quota esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR n.633 del
26/10/1972);
per quanto riguarda il rinnovo dell'iscrizione obbligatoria al corso di Tiro a Segno, essendo Unione
Italiana Tiro a Segno un Ente pubblico che gestisce per disposizioni normative le lezioni regolamentari
di Tiro a Segno, si richiama quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs 50/2016, dove si prevede che gli
appalti di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione
aggiudicatrice, che hanno ad oggetto un diritto esclusivo, sono esclusi dall’applicazione delle norme del
Codice degli appalti;
in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente CIG
n. Z732B6CF5C;
sarà richiesto il DURC ai fini della verifica della regolarità contributiva;
considerato che:
l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2020 avverrà entro il
31/12/2020;

per tutto quanto sopra premesso:
ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e in ragione delle competenze relative all'incarico dirigenziale
conferito con Decreto del Sindaco n. 18 del 13/02/2018;
visti, fra gli altri:
il D. Lgs 267/2000, lo Statuto Comunale, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019 con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022;
determina
1) di iscrivere al Tiro a Segno Nazionale per l’anno 2020 n. 100 unità di personale stimate (comprensive
di eventuali sostituzioni e nuove assunzioni), appartenenti alla U.O. C.1. Corpo di Polizia Municipale;
2) di impegnare la somma di € 12.113,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 DPR n. 633 del 26/10/72) sul
capitolo 15360 denominato “Altre prestazioni di servizi” del Bilancio di previsione 2020/2022 – annualità
2020, Centro di Costo 0320, a favore del Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Lucca, dando atto che
l’importo impegnato è esigibile nel corso dell’anno 2020;
3) di dare atto, altresì, che alla presente determinazione, in ossequio al dettato della L. 136/2010 è stato
assegnato il CIG n. Z732B6CF5C con assunzione da parte della ditta stessa degli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
4) di stabilire che al pagamento si provvederà sul conto corrente dedicato indicato dal Tiro a Segno
Nazionale Sezione di Lucca e trasmesso ai Servizi Economico finanziari al momento della liquidazione;
5) di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente
provvedimento;
6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ex L. 241/90 artt.4 e segg., è il Vice-Comandante
Ispettore Bruno Bertilacchi e che lo stesso, nonché i dipendenti interessati che hanno preso parte nella
presente istruttoria amministrativa, non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell’art.6 bis della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;
7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Toscana
o per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini di legge, secondo quanto previsto dal D. Lgs.
104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
Il Dirigente
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

