
COMUNE DI LUCO DEI MARSI 

AREA DI VIGILANZA 
SERVIZIO IM POLIZIA LOCALE 

Reg. Generale 

n° 3  del 	
LU 

COPIA 

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 05.11.2018 

OGGETTO: Frequenza corso obbligatorio di tiro con la pistola presso il "Poligono di 
Sulmona" del personale della Polizia Municipale anno 2018. 

IL RESP. DEL SERVIZIO 

Visto l'art.19 comma 9 del Regolamento Organizzativo degli Uffici e Servizi 
approvato con Delibera di Giunta 119/2010; 

Visto il Bilancio 2018; 

Visto l'art.177 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.00; 

Visto il Regolamento di contabilità; 



Dato atto che anche per l'anno 2018 il personale di Polizia Locale deve 
obbligatoriamente frequentare un corso regolamentare di tiro con la pistola di 
ordinanza in relazione alle disposizioni della Legge 28.05.1981 n.286; 

Visto che il personale è iscritto formalmente presso la Sez. del Tiro a Segno 
Nazionale di Sulmona già con decorrenza anno 1998; 

Acquisito dalla Sezione in parola in data 26/10/2018 protocollo n. 9422 il 
preventivo di spesa per l'anno in corso ammontante in totale a Euro 91,98 per le 
lezioni necessarie per un Agente di P.S. con arma di ordinanza calibro 9 corto; 

Ritenuto di dover disporre per la frequenza al corso del dipendente in servizio 
della Polizia Locale dando atto che gli stessi sono assegnatari di arma di ordinanza; 
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a) di consentire a n. 1 Agente di P.S. della Polizia Locale di frequentare il corso 
regolamentare di tiro con la pistola di ordinanza calibro 9 corto per due lezioni in 
Sulmona; 

b) di impegnare la spesa complessiva di € 91,98; 
e) di imputare la relativa spesa all'intervento n.1030102 cap. n.524 del bilancio 

anno 2018; 
f) di dare atto che la spesa complessiva di € 91,98 sarà anticipato 

dall'Economo Comunale. 

PER IL RESP. DEL SERVIZIO 
Luco dei Marsi 05/11/2018 

	
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Francesco Del Pinto 

Luco dei Marsi 05/11/2018 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' 
CONTABILE CON RELATIVA CO-
PERTURA FINANZIARIA, EX ART. 
151, COMMA 4, D.lgs. n.267100 

IL RESP. DEL SERVIZIO 
f.to Dr. ANTONIO SORGE 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione 
all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. ,?f• /42 

IL MESS COMUNALE 

Copia Conforme all'originale in cart libera ad uso amm.vo. 

Lì 	o 5 MOV. 2019 

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
- 	 (posto vacante) 

SECF~TAT2A~AL1E 


