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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 132 
 

del 21/03/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 142 del 16/03/2020 

 
 

SERVIZIO VIGILANZA  
 

OGGETTO[--__DdeLink__2912_1596687371--]: Affidamento diretto del SERVIZIO 
ESERCITAZIONI DI TIRO ADDESTRATIVO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA 
LOCALE 

                       [--__DdeLink__401_2060859217--]UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO - Sez. di 
Pordenone. 

 CIG:   ZC52C7278D 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione consiliare del Comune di Roveredo in Piano n. 16 del 10.04.2019 con la quale è 
stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia 
Locale tra i Comuni di Porcia e Roveredo in Piano; 
- la Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale in forma associata, sottoscritta in 
data 29.04.2019 dai rispettivi Sindaci dei Comuni di Porcia e Roveredo in Piano; 
- il Decreto del Sindaco del Comune di Porcia n. 32 del 08.10.2019, con il quale è stato nominato ai 
sensi dell’art. 107 del T.U. EE. LL. il Comm. Luciano Sanson, dipendente del Comune di Porcia, 
inquadrato nella categoria PLB - Responsabile del Servizio Polizia Locale - Servizio associato Porcia 
– Roveredo in Piano, sino al termine del 07.10.2020; 
- la deliberazione consiliare del Comune di Roveredo in Piano n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: 
«Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022. Immediata eseguibilità.»; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2019. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE 
FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio 
di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, art. 169 del 
decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e piano della prestazione 
(performance), art. 39, comma 1 lettera a), della Legge Regionale 18/2010.” da dove si evince che il 
servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 
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Motivazione 
PREMESSO: 
- che la legge 28 maggio 1981, n. 286 “Disposizioni per l’iscrizione obbligatoria alle sezioni di Tiro a 
Segno Nazionale”, all’art. 1 pone l’obbligo, a coloro che prestano servizio armato presso Enti Pubblici, 
di iscriversi ad una sezione di Tiro a Segno Nazionale, normativa integralmente riportata nell’art. 251 
del D.L. 15 marzo 2016 n. 66; 
- che la legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull’ordinamento della Polizia Locale”, all’art. 5 
stabilisce che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di 
pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di 
servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti; 
- che la stessa legge all’art. 9 sancisce che il Comandante del Corpo di Polizia Municipale è 
responsabile verso il Sindaco dell'addestramento degli appartenenti al Corpo. 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 1987, n. 145, modificato con decreto del Ministero 
dell’Interno 18 agosto 1989, n. 341, che reca norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla 
Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza. 
CONSIDERATO che l’art. 18 del regolamento approvato con il citato D.M. 145/1987, recita: “Gli 
addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano 
servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno 
almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l’addestramento al 
tiro con armi comuni da sparo”. 
ATTESO che gli agenti della Polizia Locale di Roveredo in Piano sono dotati in via continuativa di 
un’arma d’ordinanza e sono in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza. 
RITENUTO quindi obbligatorio provvedere all’addestramento del personale dipendente presso una 
sezione del Tiro a Segno Nazionale, al fine di fornire agli Agenti della Polizia Locale del Comune di 
Roveredo in Piano un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per 
l’addestramento al tiro con armi comuni da sparo; 
RICHIAMATO l’art. 3 della legge 241/1990 secondo il quale “ogni provvedimento amministrativo, 
compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il 
personale, deve essere motivato…” e “La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni 
giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze 
dell’istruttoria”; 
CONSIDERATO opportuno, nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990, quale principio di ordine 
generale dell’azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché si ritiene opportuno nel 
caso di specie procedere mediante un affidamento diretto secondo quanto segue. 
 
Presupposti di diritto 
CONSIDERATO che: 
-l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede la possibilità di affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta; 
-il valore della fornitura in oggetto da affidare al netto di IVA è inferiore ai limiti suddetti e come tale la 
legge ne ammette l’acquisto in via diretta; 
-l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (modificato dalla L. 30.12.2018, n. 
145), stabilisce che a decorrere dal 01.01.2019, l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico è solo per 
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00. 
 
Presupposti di fatto  
CONSIDERATO che: 
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-così operando, questa P.A. intende avvalersi di questo strumento per garantire un affidamento 
indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei 
tempi procedimentali; 
- occorre infine ricordare che l’esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita 
anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valore con la 
considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di 
agire senza aggravare il procedimento, aggravio cui potrebbero conseguire vantaggi economici irrisori 
o addirittura  negativi se raffrontati col tempo trascorso senza la disponibilità di un servizio giudicato 
indispensabile; 
- che la vigente dotazione organica e gli ordini di servizio a suo tempo emanati, demandano, a questo 
Servizio compiti e responsabilità inerenti la gestione della spesa nell’ambito delle iniziative e della 
programmazione definita per il corrente esercizio per la Polizia Locale. 
DATO ATTO che è stato richiesto tramite mail all’UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO – SEZIONE DI 
PORDENONE con sede in via Tiro a Segno n. 15 a Pordenone - C.F. 80006340931, un preventivo di 
spesa per il Servizio esercitazioni di tiro addestrativo presso il poligono di Pordenone per gli agenti 
della Polizia Locale. 
VISTO il preventivo di spesa pervenuto al prot. n. 0002782/A in data 03.03.2020 trasmesso 
dall’UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO – SEZIONE DI PORDENONE relativamente al servizio di 
addestramento, allegato parte integrante del presente atto; 
VALUTATA la congruità del prezzo offerto; 
RITENUTO di assumere il relativo impegno di spesa di € 332,00,  I.V.A. esente in base all’art. 4 del 
D.P.R. n. 633 del 26.10.1972. 
PRESO ATTO che con nota prot. n. 3268-A/2020 del 16.03.2020, l’UNIONE ITALIANA TIRO A 
SEGNO – SEZIONE DI PORDENONE ha trasmesso autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 
in merito all’assenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di cui al D.Lgs. 50/2016 e 
di regolarità contributiva. 
Visto il D.U.R.C. ON LINE, documento di regolarità contributiva, che attesta l’assolvimento da parte 
dell’associazione degli obblighi legislativi e contributivi nei confronti di INPS e INAIL di data 
16.01.2020, con scadenza della validità al giorno 15.05.2020. 
DATO ATTO che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti il codice identificativo di gara (CIG) 
attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) su richiesta di questo Ente riporta il n. 
ZC52C7278D. 
RITENUTO: 
- per le motivazioni  più sopra precisate, di approvare il preventivo di spesa e di provvedere ad 
impegnare la somma di Euro 332,00 I.V.A. esente in base all’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972,  
all’intervento n. 11190 [--__DdeLink__929_438264382--]“SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO 
VIGILANZA” Bilancio di Previsione Competenza  2020, assegnato al Responsabile del Servizio 
intestatario del presente atto che presenta sufficiente disponibilità, per il Servizio esercitazioni di tiro 
addestrativo presso il poligono di Pordenone per n. 2  Agenti di Polizia Locale del Comune di 
Roveredo in Piano; 
- di provvedere all’affidamento diretto all’Unione Italiana Tiro a Segno-Sezione di Pordenone, del 
servizio esercitazioni di tiro addestrativo presso il poligono di Pordenone, per due Agenti della Polizia 
Locale del Comune di Roveredo in Piano; 
 
Riferimenti normativi generali 
VISTI i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei Dirigenti; 
RICHIAMATO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 
VISTO il D.lgs 50/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 in “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
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e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture; 
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 
del 07.09.2004; 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
Richiamato il regolamento Comunale di Contabilità; 
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio/Responsabile di area e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da 
parte del Responsabile del servizio finanziario; 
 

D E T E R M I N A  
1. di affidare, per quanto espresso in narrativa, alla [--__DdeLink__3931_56783902--]UNIONE 
ITALIANA TIRO A SEGNO – SEZIONE DI PORDENONE con sede in Via Tiro a Segno n. 15 a 
Pordenone – C.F.  80006340931, per l’importo complessivo di € 332,00 I.V.A. esente in base all’art. 4 
del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972, il Servizio esercitazioni di tiro addestrativo presso il poligono di 
Pordenone per due Agenti di Polizia Locale del Comune di Roveredo in Piano; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 332,00 I.V.A. esente in base all’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 
26.10.1972, all' INTERVENTO N.  11190 cod. 1030102 [--__DdeLink__929_4382643821--]“SPESE 
PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO VIGILANZA” Bilancio di Previsione Competenza 2020, a 
favore della UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO – SEZIONE DI PORDENONE con sede in Via Tiro a 
Segno n. 15 a Pordenone – C.F.  80006340931 come di seguito indicato: 

Titolo Funzione Servizio Intervento Scadenza 
obbligazionale 

(anno) 
Importo 

I Spese per funzionamento Servizio 
Vigilanza 

Vigilanza 11190 2020 Euro 332,00 

che presenta sufficiente disponibilità’; 
3. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le   regole di 
finanza pubblica; 
4. di dare atto che l’affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge 
n. 136/2010; 
5. di precisare che alla relativa liquidazione si provvederà su presentazione di regolare   
documentazione contabili in cui dovranno essere riportati gli estremi della presente determinazione di 
impegno di spesa, il numero di conto corrente dedicato il numero identificativo di gara  ZC52C7278D 
e il codice univoco ufficio del Comune di Roveredo in Piano UFU4Q0; 

 
6. di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 

 
7. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di 
Contabilità; 
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8. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è soggetta al rispetto dei contenuti di  cui 
all’art. 18, c. 5 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012 intitolato “Amministrazione Aperta”; 

9. di dare atto che la presente determinazione verrà sottoposta, nei termini di legge, al rispetto di 
quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente la pubblicazione degli atti 
amministrativi nella sezione del sito istituzionale intitolata “Amministrazione Trasparente”; 

10. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 
del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi 
dell’art. 20 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo 
al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 LUCIANO SANSON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano,  
 IL  RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/302 
 
 
 
Estremi dell’impegno  

397/2020 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 09/04/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
24/04/2020. 
 
Addì 09/04/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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