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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Città Metropolitana di Palermo)

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 172 del 12/03/2018del registro
generale. 

 4ª AREA 
TECNICA – AMBIENTALE – VIGILANZA

Servizio di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N. 34 DEL26/02/2018  (REGISTRO 4ª AREA)

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA e contestuale liquidazione di €. 265.96 per iscrizione del 

Servizio di Polizia Municipale all'Unione Italiana Tiro a Segno – Sezione di Palermo (ANNO 

2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la nota prot. n. 05/18 del 07/01/2017 dell'Unione Italiana Tiro a Segno di Palermo, acquisita al protocollo  al
protocollo P.M./E. al n. 280 del 22/02/2018 allegata al presente atto, con la quale comunica le quote per l'anno in corso
relativo all'iscrizione del personale “armato” ai corsi di lezione regolamentari  di tiro a segno, per un importo di €.
107,98 cadauno per n. 2 lezioni oltre che di €. 25,00 cadauno per costi di allenamento superiori a n. 2 lezioni;

ATTESO che per quanto su citato è necessario provvedere ad iscrivere il personale armato della Polizia Municipale
composto di n.2 unità: Scelfo Antonio e Sferrazza Papa Mario, , munito della qualifica di Agente di P.S., all'Unione
Italiana Tiro a Segno di Palermo, per un importo complessivo di €. 265,96 di cui per €. 165,96 come costi regolamentari
ed €. 100,00 per n.2 allenamenti cadauno oltre ai regolamentari;

RITENUTO necessario  provvedere  ad  impegnare  la  somma di  €.  265,96  per  l'iscrizione  del  personale  all'Unione
Italiana Tiro a Segno di Palermo, per quanto sopra indicato;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

          VISTA  la  Determinazione  n.  603  del  20/09/2017  con  la  quale  si  nominava  la  sottoscritta  proponente,
Comandante Bosco Annunziata quale responsabile del Servizio di Polizia Municipale, a scavalco presso questo
Ente; 

   VISTA la successiva determinazione n.68 del 05/02/2018 con la quale si autorizza ai sensi dell’art.1 comma
557 della legge 311/2004 l’utilizzo del dipendente a tempo pieno e indeterminato Comandante dei Vigili Urbani
Sig.na Bosco Annunziata per n.12 ore settimanali…….per il periodo dal 05/02/2018 al 31/12/2018; 

VISTA la determinazione n. 615 del 12/10/2016 con la quale veniva nominato l’Ing. Mario Zafarana quale 
Responsabile della 3ª Area Tecnica – Ambientale e Vigilanza;

PROPONE

1) IMPEGNARE la somma di €. 265,96, per l'iscrizione del personale armato, munito della qualifica di Agente di
P.S. del Servizio di Polizia Municipale, all'Unione Italiana di Tiro a Segno – Sezione T.S.N. di Palermo, sul
bilancio di previsione del corrente esercizio in corso di formazione , Cap. 1267/5, alla voce: “Armamento
personale P.M.”,  dando atto che sul bilancio pluriennale 2016/2018, per l’esercizio in corso, vi è previsto lo
stanziamento di €. 500,00;Imp.n.88/18

2) LIQUIDARE  la  somma complessiva  di  €.  265,96  all'Unione  Italiana  Tiro  a  Segno  –  Sezione  T.S.N.  di
Palermo,  a  mezzo  di  bonifico  bancario  intestato  a  TIRO  A  SEGNO  NAZIONALE  –  Palermo,  presso
UNICREDIT Ag. B  di Palermo, Codice IBAN: IT 96 U 02008 04610 000300000582;

3) DARE ATTO che trattasi di spesa non frazionabile;

4) FAR GRAVARE la somma complessiva di €. 265,96 per come indicato al punto 1);

5) TRASMETTERE il  presente  provvedimento  di  liquidazione  al  Responsabile  del  Servizio   Finanziario
dell’Ente, e alla Segreteria Comunale per l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle determinazioni
e per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15.

6) PUBBLICARE il presente provvedimento nel sito istituzionale  al link “ Amministrazione  Aperta “ alla stessa
data di pubblicazione dell’albo on- line.

7) Polizzi Generosa, 26/02/2018

 Il Comandante del Servizio P.M. 
    F.to      (Magg. Bosco Annunziata)



IL RESPONSABILE DELLA 4ª AREA

 Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
 VISTA la determinazione n. 615 del 12/10/2016 con la quale veniva nominato l’Ing.  Mario  Zafarana
quale Responsabile della 3ª Area Tecnica – Ambientale e Vigilanza; 

 VISTA la determinazione n. 775 del 27/11/2017 : nomina dell’Ing. Mario Zafarana quale Responsabile
della IV Area Tecnica – Urbanistica Sanatoria e Servizi a rete ,  fino al 31/12/2017;  

 VISTA  la  successiva  determinazione  n.  29  del  19/01/2018  :Proroga  della  nomina  dell’Ing.  Mario
Zafarana  quale  Responsabile  della  IV  Area  Tecnica  –  Urbanistica  Sanatoria  e  Servizi  a  rete  ,
attribuzione delle  connesse funzioni dirigenziali   e  determinazione retribuzione di  posizione  fino al
31/07/2018;   

 Visto il parere di regolarità contabile;

 Visto lo statuto comunale;
 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

D E T E R M I N A

Approvare la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, facendola
propria e precisamente:

1) IMPEGNARE la somma di €. 265,96, per l'iscrizione del personale armato, munito della qualifica di
Agente di P.S. del Servizio di Polizia Municipale, all'Unione Italiana di Tiro a Segno – Sezione
T.S.N. di Palermo, sul bilancio di previsione del corrente esercizio in corso di formazione , Cap.
1267/5, alla voce: “Armamento personale P.M.”,  dando atto che sul bilancio pluriennale 2016/2018,
per l’esercizio in corso, vi è previsto lo stanziamento di €. 500,00; Imp.n.88/2018

2) LIQUIDARE  la somma complessiva di €. 265,96 all'Unione Italiana Tiro a Segno – Sezione T.S.N.
di Palermo, a mezzo di bonifico bancario intestato a TIRO A SEGNO NAZIONALE – Palermo,
presso UNICREDIT Ag. B  di Palermo, Codice IBAN: IT 96 U 02008 04610 000300000582;

3) DARE ATTO che trattasi di spesa non frazionabile;

4) FAR GRAVARE la somma complessiva di €. 265,96 per come indicato al punto 1);

5) TRASMETTERE il  presente  provvedimento  di  liquidazione  al  Responsabile  del  Servizio
Finanziario  dell’Ente,  e  alla  Segreteria  Comunale  per  l’inserimento  della  stessa  nella  raccolta
generale delle determinazioni e per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15.

6) PUBBLICARE il presente provvedimento nel sito istituzionale  al link “ Amministrazione  Aperta “
alla stessa data di pubblicazione dell’albo on- line

Polizzi Generosa, 26/02/2018          IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA 
F.to                         (Ing. Mario Zafarana)

VISTO DI  REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi
dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime



parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap. Impegno Importo Data

1010103 / 1267/5 N.  88   / 2018 €. 265,96 27/02/2018

Polizzi Generosa, 27/02/2018   Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to            (Dr. Francesco Saverio Liuni)

Pubblicata all'albo Pretorio on-line il 14/03/2018 e per la durata di giorni 15.

Lì _________ Il Messo Comunale
 F.to    S.P. Giresi



****************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si
certifica  l’avvenuta  pubblicazione  dal  ______________ al  ________________ e  che  nel  predetto
periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Lì__________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
         F.to   S.P. Giresi

*******************************************************************************

E’ copia conforme all’originale
Il Segretario Comunale
Lì______________
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