COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO
Provincia di Napoli
Servizio Comando Polizia Municipale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 254 DEL 22-12-2020
Oggetto: Impegno acquisto armi per gli agenti della Polizia Municipale Cap:4300
(Acquisto armi finanziato con fondi 208)
CIG: ZC42FF22CB
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:


con Decreto Sindacale N 14 del 09-01-2020 il sottoscritto Dott. Luigi Maiello risulta
incaricato della Direzione del Settore Polizia Municipale;

CONSIDERATO CHE:


Nell’ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l’attività della polizia locale, e
di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla
Polizia Municipale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dagli addetti al Servizio di
Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l’arma in dotazione



L’arma in dotazione per difesa personale agli addetti del Servizio, in possesso della
qualifica di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento semiautomatico Cal. 9 x 21 / 9
short, sia per il personale maschile che femminile.



Il D.M. 4 marzo 1987, n. 145 - Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti
alla polizia municipale, il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia
municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso
delle qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento
degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.



che in data 30/06/2020 si svolto il concorso pubblico per l’assunzione di nuovi agenti della
P.M., necessita quindi acquistare nuove armi



ci si rivolti alla ditta Trinchese Armi s.r.l. già nostro fornitore;



bisogna impegnare la somma di € 4.000,00 per cui trattandosi di acquisti inferiori ai €
5000,00 non ci si e rivolti al MEPA in quanto con la Legge di Bilancio del 2019 è stata
innalzata la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a
5.000 euro.

Visti:

-

il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

-

visti gli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed
integrazioni

-

il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 D del
D.Lgs. 118/2011;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità;

-

La delibera di G.M. che assegna il P.E.G. ai responsabili dei servizi per l’esercizio corrente;
DETERMINA

di impegnare la somma di € 4.000,00 sul Capitolo 4300 (Acquisto armi finanziato con fondi 208); a
favore di Trinchese Armi s.r.l. nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, la somma complessiva di € 4.000,00 in considerazione della esigibilità
della medesima, imputandola, agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
Articolo

Cod
Missione/ Identificativo Conto
mecc.
Programma/ FINanziario
DPR
Titolo
(V liv piano dei conti)
194/46
D.Lgs. 118/2011

4300

1.03.01.04

Competenza/fo
ndo pluriennale

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2020
Euro

2021
Euro

2022
Euro

Es.
Succ.
Euro

4.000,00

1. accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.78/2009 (con. in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’Art.
147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’Art. 147bis, comma 1, D.Lgs.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
 il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente :
E pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
4. 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 e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;
5. di dare atto della Regolarità Tecnica dell’Atto e altresì ai sensi dell’Art. 6 bis della L. n.
241/1990 e dell’Art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto
di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di dare atto che la presente determinazione ai sensi del D.Lgs n33 del 14/03/2013, sarà
pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente”
7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
Il Dirigente della P.M
Col.Dott. Luigi Maiello

