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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 27/19 
del 19.04.2019 

OGGETTO: Spese di formazione e qualificazione al personale dipendente anno 2019 
Autorizzazione. -Impegno di spesa. - CIG ZEB2817E3E. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che il personale in serv izio presso l'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia, in 
possesso del decreto di riconoscimento della qualifica di G.P.G. è obbligato ogni anno a frequentare e 
su perare un corso di esercitazione presso le Sezioni di Tiro a Segno e a rinnovare il porto d ' arma ogn i 
due anni; 
DATO ATTO che per l'anno 2019 il dipendente deve frequenta re e superare soltanto il corso di 
esercitazione; 
DATO ATTO che le spese per la formazione , qualificazione e perfezionamento del persona le sono a 
carico dell ' A.S.S.P.; 
DATO ATTO che è stato richiesto preventivo di spesa al Tiro a Segno Nazionale, Sezione di 
Ca ltanissetta, per il maneggio delle armi ; 
VISTO il preventivo di spesa del Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Ca ltanissetta, prol. az. nr. 270 del 
17.04 .2019 di complessivi € 133,00, di cui € 63,00 per certificato di idoneità al maneggio ed € 70,00 per 
nr. due allenamenti ; 
V1STA l' autodichiarazione del 17.04.2019, con la quale il Presidente della Sezione Tiro a Segno di 
Ca ltanissetta dichiara che la Sezione di Tiro a Segno non ha dipendenti e non è soggetta a DURC in 
quanto non sussiste l'obbligo dei versamenti INPS e INAIL; 
VISTO il Decreto · legislativo 18 aprile 2016 n. 50/2016 e succo modifiche ed integrazioni e, in 
particolare: 

l' articolo 35 su lle sog lie di rilevanza comunitari a e metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti ; 

l 'articolo 36 comma 2, lett.a) il quale prevede che l' affidamento e l' esecuzione di la vori , servizi e 

fomiture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avveni re tramite affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

l ' articolo 29 sui princi pi in materia di trasparenza; 


VALUTATO congruo il prezzo offerto di cui al suddetto preventivo; 

RITENUTO che l' ASSP si trova nella possibilità dell'esenz ione de ll ' rVA, per i corsi di fonnazi one del 

personale dipendente ex art. 14 comma lO L.537/93 ; 

DATO ATTO che è stato acq uisito relativo CrG n. ZEB2817E3 E. 

DATO ATTO che l'Azienda s i trova in regime di gestione provvisoria, non avendo approvato il 

bilancio preventivo per l' eserc izio in co rso; 

RILEVATO che trattandosi di obbligo giuridico non è ulteriormente possibile differire l'esercitazione 

annuale; 
RITENUTO dover approvare il preventivo di spesa di cui al prol. az. nr. 270 del 17.04.2019 del Tiro a 
Segno Nazionale, Sezione di Ca ltanissetta; 



CONSIDERATO che le somme necessarie per provvedere al pagamento della suddetta sono 

regolarmente prev iste ne l cap. 29/7 di spesa del red igendo bilancio dell' Ente per l'esercizio 2019; 

VISTO l' art.184 del Decreto Legisl ativo 18/0812000 nr. 267 ; 

VISTO il red igendo bilancio dell'Ente per l'esercizio 2019 ; 

VISTO lo Statuto dell ' AS.S.P. ; 


DETERMINA 

I. 	 La partecipazione del dipendente M ar ia Paola Pezzino in servizi o presso l 'A.S.S.P. del Com une di 

Nicosia in possesso della qualifica di G uardia Particolare Giurata, all ' esercitaz ione annuale di Tiro 

a Segno presso la sezione di Ca ltani ssetta; 


2. 	 Di approvare il preventivo di spesa di complessivi €. 133 ,00, acquisito al protoco llo aziendale n. 
270 del 17.04 .2019 come presentato dal lega le rappresentante del Tiro a Segno Nazionale, Sezione 
di Caltanissetta , con sede in C.da Calderara sn, 93 I 00 Caltanissetta e relativo al rilascio de l 
certificato di idoneità al maneggio delle anni corte e l'esercitaz ione pratica (numero due 
allenamenti) per un Agente di Custodia dell'A.S.S.P. ; 

3. 	 Di affidare direttamente, ai sen si de ll 'art. 36 co.2 lett. a) del D .Lgs.50/2016, alla ditta sllddetta il 

servizio di c he trattasi per l' importo suindicato; 


4. 	 Di impegnare per tale finalità la spesa complessiva di €. 13 3,00 nel redigendo bilancio aziendale 

nella maniera seglle nte: 


__ o l 

Capitolo Movj Descrizione Missionetprogramma Titolo , Macroag CPI Esercizio Esigibilità 
Articolo mento \ gregato FPV - 2019 f 2020 2021I 	 I I ,

Spese per la . 
fonnazione, 

29 7 qualificazione e 1 I 	 103 CP 133,00 
perfezionamellto 

del personale _ _ _ _ L- _ 

5. 	 Di dare atto che l'Ente s i trova in esercizio provvisorio ai sensi del comma 1 dell ' art. 163 del D.lgs 

267/00 e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di affidamento di servi zio 

reso necessario ed obbligatorio; 


6. 	 Di dare atto che si procederà alla liquidazione, previo ricevimento della fattura elettronica, con 
successivo provvedimento a prestazione fornita; 

7. 	 Dare atto che l' ASSP si trova ne lla possibilità dell ' esenzione dell'IVA, per i c orsi di formazione 

del personale dipendente ex art. 14 comma IO L.537/93; 


8. 	 Di dare atto che la suddetta Ditta non è soggetta a DURC come da autocertificazione del Presidente 

della Sezione Tiro a Segno di Caltani ssetta, del 17.04.2019 allegata al preventivo di spesa pro\. n. 

270 del 17.04.2019; 


9. Di dare atto che l' affidamento del servizio riporta il CIG n. ZEB2817E3E; 

IO. Dare atto, altresi, ai sensi de ll'art. 6 bis della L. n . 241/1990 e de ll'art. I, comma 9, letto e), della 


L.n. 190/2012, della in sussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenzia le nei confronti 
del responsabile del presente procedimento; 

II. 	Di dare atto, ai fini del contro ll o preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui 

all'articolo 147 bis, COmma I , del D. Lgs. n. 267/2000, della rego larità tecn ica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza delJ'azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso ullitamente alla sottoscrizio ne del presente provvedimento; 

12. 	La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio de l Comune 

di Nicosia per qllindici giorni per la generale conoscenza. 


11 Diretto~:~:i0 
r. MiChel~'" 



TIRO A SEGNO NAZIONALE 

SEZIONE CALTANISSETTA 


IN MAGNIS ET VOLUISSE SAT EST 

Casella Postale 40 l Te!. 0934 58103 7 568234 Caltanissetta, 17 aprile 2019 
c/c posta le 11247939 
P.Iva 01773230857 

Prot.N° C.F. 80004050854 
Risposta fo g. N° 
del. ......... ... ... . 

Oggetto: preventivo rilascio certificato 

Spett.le Silvo Pastorale Niccsia (EN) 

Si invia preventivo per certificazione per Guardi e Giurate: 

Costo certificato € 63,00; 

Costo allenamento € 35,00. (..i ALLf::,()~~\0J 

Si comunica altresì che questa sezione non è sottoposta al D 
personale dipendente. 

Distinti saluti. 

IL ER-ESIDEN' E 
'~eresa lp O • O 

I~ 


http:Spett.le

