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                                                             AREA III 

                                                SERVIZIO VIGILANZA 

  

Oggetto:  Corso annuale di tiro per il personale della Polizia Municipale in possesso della qualità di 

                Agente di Pubblica Sicurezza – Provvedimenti.- CIG ZEB122A471 

            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

- PREMESSO: 

- che il Comune di Longano ha alle proprie dipendenze n. 1 Vigile Urbano; 

- che con Decreto del Prefetto di Isernia prot. n. 14413 del 20/04/2010, su richiesta del 

Sindaco è stata conferita al suddetto Vigile Urbano la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza; 

- che con Decreto del Sindaco prot. n. 1470 del 6/5/2010, il Vigile Urbano Bernardo Cetrone 

è stato incaricato ed autorizzato allo svolgimento, sul territorio comunale, di tutte le funzioni e 

competenze derivanti dalla nuova qualifica; 

- che il Vigile Urbano, iscritto al Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Campobasso, ha 

superato in data 9 settembre 2010 il corso regolamentare di tiro prescritto dall’art. 1 della Legge n. 

286 del 28 maggio 1981; 

- VISTO l’art. 18 del Regolamento Comunale Concernente l’armamento degli appartenenti alla 

polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza, il quale stabilisce 

che gli addetti al servizio di Polizia Municipale devono superare ogni anno un corso di lezioni 

regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l’addestramento al tiro con armi 

comuni da sparo; 

- VISTA la nota prot. n. AB/5150-14 della Sezione di Campobasso del Tiro a Segno Nazionale, 

assunta al protocollo in data 03/12/2014, n. 2918, con la quale vengono comunicate le modalità ed i 

costi per lo svolgimento del corso regolamentare di tiro per il personale che presta servizio armato, 

per l’anno 2014; 

- PRESO ATTO: 

- che per gli agenti che hanno già partecipato ai corsi negli anni precedenti è previsto un 

corso di 3 sedute quadrimestrali suddivise in due lezioni di tiro, oltre ad 1 di verifica esame, 

sparando 150 cartucce nell’arco dell’intero corso, comprensivo, inoltre, di bersagli, istruttore, 

cuffie, materiale didattico e piazzola di tiro; 

- che il costo totale del corso è pari ad € 174,00; 

- RITENUTO NECESSARIO far sostenere al Vigile Urbano Cetrone Bernardo il corso di tiro, al 

fine di conservare e migliorare le qualità addestrative; 

- VISTO il D.M. 4/3/1987, n. 145, “Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla Polizia 

Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”; 

- VISTA la Legge 7/3/1986, n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”; 

- VISTA la Legge 28/5/1981, n. 286 “Modalità di svolgimento dei corsi regolamentari di tiro a 

segno”; 

- VISTO il D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010 Codice Ordinamento Militare art. 251; 

- VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione ed il servizio di Polizia Municipale, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 15/10/1990; 

- VISTO il Regolamento Comunale concernente l’armamento degli appartenenti alla Polizia 

Municipale ai quali è conferita la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, approvato con 

deliberazione della Giunta Municipale n. 4 del 15/01/2013; 

- ATTESA la propria competenza in sostituzione del Funzionario Responsabile in quanto 

direttamente interessato al provvedimento; 

-  DATO ATTO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 



-  DATO ATTO che il Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non 

essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al settore di 

appartenenza da destinare all’incarico; 

- VISTA la legge n. 241/90 

- VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488; 

- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010; 

- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; 

- VISTA la legge n. 190/2012; 

  

                                                              DETERMINA 

  

- per le motivazioni espresse in narrativa, di far sostenere al Vigile Urbano Bernardo Cetrone il 

corso di tiro che si svolgerà presso la Sezione di Campobasso del Tiro a Segno Nazionale, presso il 

poligono di tiro sito al Km. 37 della S.S. 647 Bifernina; 

- di impegnare, a tal fine, la somma di € 174,00, con imputazione all’intervento n. 1.03.01.03-00, 

cap. 5216, del Bilancio di Previsione 2014 -  che dispone di sufficiente capienza; 

- di liquidare e pagare a favore della Sezione di Campobasso del Tiro a Segno Nazionale, la somma 

di € 174,00, con versamento sul ccp n. 11166865; 

-  di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e 

che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 

- di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni; 

- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione 

Trasparente, come stabilito dal D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO Avv. Lucia Guglielmi  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 09-12-2014 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT. DITRI ANTONIO 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 09-12-2014 

IL Segretario Comunale in sostituzione 
Avv. Lucia Guglielmi  

  

  

  

  


