
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  
  

COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
UFFICIO VIGILANZA 

  

N. 13 DEL 23-04-2019 

  
  
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO, PRESSO IL POLIGONO DELLA 
SEZIONE DI CAMPOBASSO DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE, DEL CORSO ANNUALE DI 
TIRO A SEGNO DA PARTE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO 
DELLA QUALITÀ DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA CON ARMA IN DOTAZIONE 
  

  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
                                                            

                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA III 

-          PREMESSO: 

                            che l’art. 18 del Regolamento Comunale concernente l’armamento degli 

appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica 

Sicurezza stabilisce che detti agenti 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; 

                             che l’art. 251, comma 1, del D.L. 15/03/2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento 

Militare stabilisce che il personale che svolge il servizio armato presso Enti pubblici o privati ha 

l’obbligo di iscriversi e superare un corso annuale di tiro a segno; 

                             che l’art. 18 del D.M. 7/3/1986, n. 65, Legge Quadro sull’Ordinamento della 

Polizia Municipale, al comma 1, prevede che per prestare servizio armato è indispensabile che 

gli addetti alla Polizia Locale muniti della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, devono 

conseguire il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni 

di tiro a segno presso un poligono abilitato per l’addestramento al tiro con le armi da sparo; 

-     PRESO ATTO che, per quanto sopra richiamato, emerge che, sia per l’assegnazione in via 

continuativa che per i successivi rinnovi, è richiesto il presupposto indifferibile del 

superamento, da parte del personale della Polizia Municipale, dei corsi di tiro con le armi 

comuni da sparo, con la conseguenza che la carenza del superamento dei citati corsi inficerà la 

legittimità dei provvedimenti di assegnazione dell’arma e dei successivi rinnovi, rendendo 

infondato il possesso dell’arma stessa;         

-          VISTA la  nota prot. A3/AC5150/18 del 15/02/2018 della Sezione di Campobasso del Tiro 

a Segno Nazionale, quale competente per il territorio, munita di stand di grosso calibro reso  

agibile dal Comando Genio di Ufficio Programmazione e Lavori di Napoli, elemento 

fondamentale per un poligono TSN secondo la sentenza del TAR Lazio n. 16400/15, con la 

quale vengono trasmessi costi e condizioni per il corso regolamentare di tiro, come di 

seguito evidenziato: 

- 3 sedute di tiro quadrimestrali (colpi 50+50+50) con n. 150 cartucce blindate, 

bersagli, cuffie, presenza di istruttore; 

- costo € 174,00 (centosettantaquattro/00) da versare sul ccp n. 11166865; 

-             CONSIDERATO: 

- che il personale di Polizia Municipale alle dipendenze dell’Ente possiede la qualità di 

Agente di Pubblica Sicurezza – Decreto del Prefetto di Isernia prot. n. 14413 del 

20/04/2010; 

- che il suddetto agente è stato autorizzato allo svolgimento di tutte le funzioni e competenze 

derivanti dalla suddetta qualifica – Decreto del Sindaco prot. n. 1470 del 6/5/2010; 

- che al suddetto Agente è stata assegnata in via continuativa, l’arma in dotazione per lo 

svolgimento del servizio; 

-     RITENUTO necessario far sostenere al suddetto Agente il corso annuale obbligatorio di tiro 

a segno presso il Poligono della Sezione di Campobasso del T.S.N.; 

-     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 28/05/1981, n. 286 “Modalità di svolgimento dei corsi regolamentari di tiro 

a segno”; 

-     VISTO il D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010 “Codice Ordinamento Militare”; 

-     VISTO il Regolamento Comunale per l’Organizzazione ed il Servizio di Polizia Municipale; 

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

Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di Pubblica Sicurezza; 



 -       ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 9 datato 30/07/2014 prot. 

n. 1961/2014 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa III, 

adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 

107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000-      

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

-   DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di 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 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; 

-          VISTO il Vigente Statuto Comunale; 

-          VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

-          ACQUISITO il Parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità 

contabile e sulla copertura finanziaria della spesa; 

                                                            DETERMINA 

-          per le motivazioni espresse in narrativa; 

-     DI FAR SOSTENERE al personale della Polizia Municipale in possesso della qualità di 

Agente di Pubblica Sicurezza il corso annuale obbligatorio di tiro a segno presso il Poligono 

di Tiro della Sezione di Campobasso del Tiro a Segno Nazionale, sito al Km. 37 della S.S. 

674 Bifernina; 

-          DI IMPEGNARE a tal fine la seguente somma sugli appositi  capitoli del Bilancio di 

Previsione 2019: 

MISSIONE        CAPITOLO              IMPORTO 

      03.01.1.103               5216                      € 174,00 

- DI LIQUIDARE E PAGARE  la suddetta somma, mediante 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 CETRONE BERNARDO  
  

  
  
  
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 23-04-2019 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
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 23-04-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


