
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
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ORIGINALE 

ESERCITAZIONI CON L'ARMA PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE, 
SEZIONE DI TIRANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunalen. 38 del 17.12.2012, esecutiva, è 
stata approvata la convenzione per la gestione delle funzioni inerenti il servizio di polizia 
municipale - commerciale e amministrativa in fOlma associata tra i Comuni di Berbenno di 
Valtellina, Postalesio, Castione Andevenno, Colorina, Unione delle Orobie e Cedrasco; 

Tenuto conto che con decreto del Prefetto di Sondrio in data 28 febbraio 2013, è stata 
riconosciuta la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ali' Agente di P.L. in servizio presso il 
Comune di Castione Andevenno, anche per i servizi condotti sul territorio degli altri Comuni 
partecipanti alla convenzione; 

Ravvisata l' oppOliunità, così come disposto anche per gli altri Agenti di P.L. dei Comuni 
aderenti al servizio associato, in relazione alla predetta qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, 
nell'ambito delle attività di istituto, che l'Agente di P.L. di questo Comune proceda 
all' esecuzione delle prove di tiro per il conseguimento del certificato al maneggio delle armi; 

Sentito in tal senso il Tiro a segno nazionale, sezione di Tirano, Associazione Sportiva 
Dilettantistica, con preventivo pervenuto al protocollo comunale in data 05 maggio 2013, al n. 
0002156, ha esposto i seguenti prezzi: 

€ 101,03 per il maneggio delle anni; 
€ 80,53 per il rilascio del celiificato di frequenza; 

Considerato che il poligono di Tirano, individuato per le esercitazioni è il solo presente in 
provmcla; 

Visto il "Regolalllento per serVIZI, forniture e lavori in econolllia" approvato con 
deliberazione C.C. n. 13 del 25.07.2012; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

DETERMINA 

l) Di destinare, per quanto argomentato in premessa, a favore del Tiro a segno nazionale, 
Sezione di Tirano, Associazione Sportiva Dilettanistica, la somma di € 181,56, per il 
conseguimento da parte dell' Agente di Polizia Locale in servizio presso questo Comune, 
dell'abilitazione al maneggio delle armi, conseguente alle esercitazioni di tiro al poligono, 
come da preventivo pervenuto al protocollo comunale in data 05 maggio 2013, al n. 
0002156; 

2) Di dare atto che il CIG è il seguente: Z860BC5569; 

3) Di impegnare la somma di € 181,56 in favore del Tiro a segno nazionale, Sezione di 
Tirano, Associazione Sportiva Dilettantistica che farà carico all'intervento 1.03.01.02, cap. 
239500 del bilancio in corso, gestione competenza; 

4) Di dare atto altresì che la presente Detelminazione ha efficacia dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 e dell'mi. 153 - 5° 
comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale per un 
periodo pari a dieci giomi ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile dell' Area Tecnica 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal. ... . .. 'on" 

IL FUNZIO ARIO INCARICATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente detel111inazione con la registTazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. ISI, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N .... J\~l hQ.\~ .... 
O 4 OT~. 2013 

Castione A, lì .................... .. 

IL RESPONSABIL~DEL SE IZIO FINANZIARIO 

....................... .\.~~ •• .lLYU~ 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° COl1l111a, lett. a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

O 4 I. . 
Castione A., lì ..................... . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

................. ~ ..... 

ANNOTAZIONI: 


