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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi , 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 37/21 
del 01.10.2021 

OGGETTO: Spese di formazione e qualificazione al personale dipendente anno 2021 
Autorizzazione. - Impegno di spesa. - CIG ZF33345377 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che il personal e in servizio presso l' Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicos ia , in 
possesso del decreto di riconoscimento della qu alifi ca di G.P.G. è obbli gato ogni ann o a frequ entare e 
superare un corso di esercitazione presso le Sezioni di Tiro a Segno e a rinnovare il pOlio d' arm a ogni 
due anni ; 
DATO ATTO che per l'anno 2021 il dipendente deve frequ entare e superare so ltanto il corso di 
esercitazione; 
DATO ATTO che le spese per la formazione, qualifìca zione e perfezionamento del personale so no a 
ca rico dell ' A.S.S .P. ; 
DATO ATTO che è stato richiesto preventivo di spesa a l T iro a Segn o Nazio nal e, Sezio ne di 
Ca ltanissetta . per il maneggio delle armi ; 
VISTO il preventivo di spesa de l T iro a Segno Naziona le , Sezione di Cal tani ssetta, pro!. az. nr. 430 de l 
20.09.2021 di co mpl ess ivi E 135 ,00, di cui E 65,00 per ce rtifi cato di idoneità a l maneggio ed € 70,00 per 
111" . due a lIenamen ti ; 
VISTO il Dec reto legi s lativo 18 april e 2016 n. 50/2016 e suc co modifiche ed in tegrazioni e, In 
particol are: 

l' artico lo 35 sull e sogli e di ril evanza co muni ta ria e metodi di calcolo del va lore stimato degli 

appa lti ; 

/' alii co lo 36 comma 2, le tt. a) il qual e prevede che l' affi dam ento e l'esecuzione di lavori, servizi e 

fo rniture di importo inferiore a 40.00 0,00 euro possa avvenire tramite affidamen to diretto, anch e 

senza previa consu ltazione di due o più operatori economici; 

l' alii colo 29 sui princ ipi in materia di trasparenza; 


VALUTATO congru o il prezzo offelio di cui al suddetto preventivo; 

RITENUTO che l'ASSP si trova ne lla possibilità dell' esen zione dell'JV A, per i corsi di formazione del 

personale di pe ndente ex ali . 14 COlllma IO L.537/93; 

DATO ATTO che è stato acqui sito relativo CIG n. ZF3 3345377. 

DATO ATTO che la sudd etta Ditta non è soggetta a DURC, come specificato ne l preve ntivo di spesa 

pro t. n.430 del 20 .09. 202 1; 

DATO ATTO che l' Azi end a si trov a in regime di ges tione provvisoria, non avend o approvato il 

bilanc io preventivo per l'esercizio in corso; 

RILEVATO che trattandosi di obbligo giuridico non è ul teriorm ente poss ibil e differire l' esercitaz ione 

annu ale; 

RITENUTO do ver approvare il preventi vo di spesa di cui al prot. az. nr. 430 del 20.09.202 I del Tiro a 

Segno Na zionale, Sezio ne di Cal ta ni ssetta; 

CONSIDERATO che le somme necessa ri e per provvedere a l pagamento della sudd etta so no 

rego larmente previste nel cap . 2917 di spesa de l redi ge ndo bil anci o de ll' Ente per l' eserci zio 2021 ; 




J 

VISTO I ' art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 Ilr. 267; 

VISTO il redigendo bilancio dell ' Ente per l'esercizio 2021; 

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


DETERMINA 

I. 	 La partecipazione del dipendente Maria Paola Pezzino in servI zIO presso l'A.S.S. P. del Comune di 
Nicosia in possesso della qualifica di Guardia P3Iiicolare Giurata, a ll 'eserc itazio ne annuale di Tiro a 
Segno presso la sezione di Ca ltan issetta; 

2. 	 Di approvare il preventivo di spesa di complessivi €. 135,00, acquisito al protocollo aziendale n. 430 
del 20.09.2021 come presentato dal legale rappresentante del Tiro a Segno Nazionale, Sezione di 
Caltanissetta, con sede in C.da Ca ld eraro sn, 93100 Caltanissetta e relativo a l rilascio del certificato di 
idoneità al manegg io delle armi corte e l'esercitazione pratica (numero due al lenamenti) per un Agente 
di Custodia dell'A.S .S.P.; 

3. 	 Di affidare direttamente, ai sensi dell'ali. 36 co.2 letto a) del D.Lgs.50/20 I 6, a ll a ditta suddetta il 
servizio di che trattasi per l'importo suind icato ; 

4. 	 Di impegnare per tale fina lità la spesa complessiva di €. 135 ,00 nel redigendo bilancio azienda le nella 
maniera seguente: 

Capitolo DesCt"izione Mission e P"og"amma Titolo i\1aCt"oag- CP / Esercizio Esigibilità 
Articolo grcgato FPV 

2021 2022 2023 

Spese per la 

formazione, 


29 7 qualificaz ione e Il 103 CP 135 ,00 

perfezionamento 


del personale 


5. 	 Di dare atto chc l'Ente si trova in eserCIZIO provvisorio ai sensi del comma l dell'art. 163 del D.lgs 
267/00 e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di affidamento di servizio reso 
necessario ed obbligatorio; 

6. 	 D i dare atto che si proced erà alla Iiq u idazione, previo ricevi mento de Il a fattura e lett ron ica, con 
succcs';ivo provved imento a prestazione fom ita ; 

7. 	 Dare atto che]" ASSP si trova nella poss ibilità dell'esenzione delrlV A, per i corsi di formazione del 
personale dipendente ex 31i. 14 cOl11ma IO L.53 7/93; 

8. 	 Di dare atto che l'affidamento del servizio riporta il CIG n. ZF33345377; 
9. Dare atto, altresi , ai sensi dell'ali. 6 bis della L. n. 24 1/1990 e dell'art. I , comma 9, lett. e) , della L.n. 

190/20 12, della in suss istenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del pi'esente procedimento; 

lO. Di dare atto , ai fini del contro llo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui a11'aliicolo 
147 bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarilà tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amm inistrativa, il cui parere favorevole è reso 
L1nital11ente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

Il . La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di 
':-': icos ia per quindici giorni per la generale conoscenza. 

li D irJ o.re Tecnico 
Dr. j~ Sla:;:::ol1c 


