COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

SETTORE AMMINISTRATTVO E DI VTGILANZA
DE,TF],RMINAZIONE, N. 40

OGGETTO

DEL 3IIIOI2OIS

Rinnovo adesione al Tiro a Segno Nazionale Sezione di Agrigento - per il rilascio
del cerlificato annuale al personale addetto ai Servizi di P.M. Anno 2015 Impegno di spesa.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA
PREMESSO:
OMISSIS

PRESO atto che la Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo, di Agrigento richiede che tutto il
personale della Polizia Municipale. in possesso del requisito di Agente di P.S., annualmente laccia
almeno una esercitazione di tiro:

OMISSIS

RITENUTO, per quanto sopra, di dovere rinnovare l'adesione anche per l'anno 2015 al Tiro Segno
Nazionale

-

Sezione di Agrigento per n. 7 unità;

DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa:

-

rinnovare, per I'anno 2015, l'adesione al T.S.N.- Sezione di Agrigento - Viale Leonardo
Sciascia, n. 162, Agrigento;
- dare atto che la quota sociale per n. 7 unità, per l'anno 2015, (quota di adesione pro-capite,
partecipazione al corso di tiro a segno per il rilascio cumulativo del certificato aru-ruale, la fornitula
delle cartucce cal. 9 x 2i, tiri al bersaglio) è di complessivi € 525,00;
- imputare la relativa spesa di € 525,00 al Cap. 2150, del bilancio corrente, intitolato "Spese per la
paftecipazione dei Vigili Ad esercitazioni di tiro e corsi di aggiomamento" che presenla sufl'rciente
disponibilità;
- di approvare il crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D. Lgs. n ll8 del 23/06/2011 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 2811212011 e d,elle
disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. n. 12612014, dando atto che la prenotazione

dell'impegno di spesa è stata assunta secondo le indicazioni riportate in calce al visto di regolarità
contabile e che la liquidazione ed il pagamento verrà fatto a valere sugli esercizi di riferimento.

