
 

 

CITTÀ DI MARCIANISE 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

  

COPIA 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 977 DEL 18-10-2017 
 
 

STAFF POLIZIA LOCALE 
DIRIGENTE:    
UFFICIO PROPONENTE: POLIZIA MUNICIPALE 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Sinibaldo Fabozzi 
REGISTRO SETTORIALE: 32 DEL 18-10-2017 
CIG:  
 

Oggetto: Iscrizione al Poligono di tiro a segno nazionale  Sez di Caserta e prova maneggio 
armi agenti P.M.  neoassunti Costantino Angela, Petruolo Alessandro, Gionti 
Gaetano . Impegno spesa. 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli 
Uffici; 
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei 
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione; 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Premesso 
 
Che, con contratto stipulato in data 29/09/2017 tra il Comune di Marcianise – datore di lavoro 
– ed i lavoratori Costantino Angela, Petruolo Alessandro e Gionti Gaetano, i predetti 
venivano assunti con contratto a tempo indeterminato – full-time, in forza al Comando di 
Polizia Municipale; 
Che, in ossequio alla normativa vigente, occorre iscrivere i predetti alla sez di Caserta del 
Tiro e segno Nazionale e sottoporre gli stessi a prova di maneggio armi, prodomiche 
all’attribuzione della qualifica di agente di P.S. da parte dell’Ufficio territoriale di Governo, 
Che per tali adempimenti è necessaria la somma di €. 140,00 per Agente, per un  totale di €. 
420,00.  
Che, quindi si rende necessario assumere apposito impegno di spesa pari a €. 420,00;   

Vista la deliberazione di C.C. n° 42 del 19.04.2017 ad oggetto “ Bilancio di previsione e Programma 

Lavori Pubblici 2017/19 con relativo elenco annuale”; 

Vista, altresì, la deliberazione di G.C.  n° 180 del 09.06.2017 e s.m.i., esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2017/2019 con annessi il 
piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance 2017/2019 nonché assegnate le 
risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
126/2014;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 
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Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio con 

imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

Letto e applicato il principio contabile di cui all’allegato  4/2 del D.Lgs nr.118/2011: 

 

DETERMINA 

 

1. Procedere all’iscrizione obbligatoria al Tiro a Segno Nazionale Sez di Caserta degli 
Agenti P.M. neoassunti Costantino Angela, Petruolo Alessandro e Gionti Gaetano 
nonché procedere alla necessaria prova di maneggio armi; 

2. Impegnare a favore della sezione di Caserta del Tiro a Segno Nazionale  nel rispetto 
delle modalità previste dal principio  applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 del Decreto Legislativo  23 giugno 2011 nr. 118  e successive 
modificazioni,  la  somma complessiva di la somma di €. 420,00  in considerazione 
dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a 
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo 
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Descrizione 
Importo 

 
SIOPE 
* ( 1 )  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' 

2017 2018 2019 Es.Succ. 

Euro Euro Euro Euro 

        

487.01  03.01.1.03  

Esercitazioni di 
tiro finanziate 
con sanzioni per 
infrazioni al CdS €. 420,00    €.420,00       

3. Dare atto che l’entrata che finanzia la spesa di cui sopra è stata accertata con Determina 
nr. 665 del 18/07/2017 

4. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di 
spesa NON RICORRENTE; 

5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs.  n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,  della 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa; 

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia 
immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria ; 

7. Di trasmettere il presente provvedimento: 
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 AL Sindaco ;  

 all' Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale; 

 al Servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura 

finanziaria della spesa; 

 al Servizio competente per la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo on line 

e su quella dell’ Amministrazione trasparente del sito web del Comune. 

 
 
 

       Il Dirigente  
dott. Onofrio tartaglione 

 
IL Responsabile del procedimento Il Dirigente 

F.to  Sinibaldo Fabozzi F.to    
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___________________________________________________________________________ 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
Registrato impegno al n. 
Marcianise, 24-10-2017 

Il Dirigente del II Settore 

 F.to  Salvatore Zinzi 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 04-11-2017 al 19-11-2017 
Registrato impegno al n. Marcianise, 04-11-2017 Il Responsabile del Procedimento 
 F.to    
 
 

 

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne 

 


