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DETERl\1INA DIRIGENZiALE NR. 27/22 
del 22.04.2022 

OGGETTO: Spese di form azione e qualifi caz io ne al personale dipendente anno 2022 
Autorizzazione. - Impegno di spesa. - etG Z073616AAS 

IL DIRETTOR E TECNICO 

PREMESSO che il persona le in se rvizio presso l' Azienda Specia le Silvo Pastorale di N icosia , in 
possesso del decreto d i rico nosc im ento de ll a quzll ifi ca di G.P.G. è obbl igato ogni allno a freq uentare e 
superare Ull corso di eserc itaz ione presso le Sezion i d i Tiro a Segno e a rin novare il porto d 'arm a ogni 
due anni: 
DATO ATTO c he per l' anno 2022 il d ip~ ndc nle deve rinnovare il porto d'anna ; 
DATO ATTO che le spese per la forn~;:/ ionc, qU:l lifienione e perfeziona me nto del personale sono a 
carico de ll ' A.S.S. P.; 
DATO ATTO che è s tfl tO richiesto preventivo d i spesa a l Tiro a Segno Naz.ionale, Se·zio llt' di 
CSl ltan issella. per il maneggio de lle ann i; 
VISTO il prncnt ivo d i spesa dci T iro :l Segno Naz ioll~l e, Se,io llc d i Cah:lI1 issetla, pro l. az. 11 1".1 23 dci 
2R.02.2022 di complessivi E 133,52, d i cu i (63,52 per certi fi cato d i idonc ità al maneggio ed € 70.00 per 
nr. 2 a llenamen ti; 
VISTO il Decreto k~isl:Jt i\'o 18 aprilc 20 16 Il . 50/20 16 e SIICC. mod ifi che cd illicgrazio lli e. 111 

p:\rti eo l:\re. 
r·::l!t icolo 3S sulle sogl ie d i rikvanzn eOlntlllilnrin e metod i di c<llco lo de l "<l lorc stil11 .1to dc g!i 

appa rli , 

!·nrL icolo 36 COì11n w. 2. lell.a) il q unle prevede che l' nfiì d:'. lllC llIl' c l' csec uzio ne di la \'on , :jervi:ti e 

fiJrni lUTC di importo interiore a 40.000,00 C: lIl"\) possa avvenire trilll1 itc a l"1i d:ll1lcnt o dircilo, :l.l1che 

se l1 ;:".a prcvi;~ eOlbu ltaz innc di due o pill oper:ltor i CCO llOlll ic i; 

l' articolo 29 sui IJI"incipi in materia di traspa r e- n 7.a~ 


V ALUTATO congl"llnll preno offerto di cui 11 1suddetto prevcnti \·o; 

RITENUTO chc I·ASSP si trova nella possi b ilità de ll ·esenz. ione dc ll ' I\'A, per I co rsi dI fonm1.Zlone del 

persl.l ldc dipendenLe ex art. 14 comma IO L.S37/93; 

DA T O ATTO che è slato :lcquisito relativo CIG n. Z073616AA5. 

DATO ATTO che la suddetta Ditt.:! 11011 è soggetta a DURC , cO l11e da (l\l [ od i e lti (lt"a~ i o n e all egata al 

prc\·cnl ivo d i sp(' sa pro\. Il 123 ciel 28.02 .2022; 

DA TO ATTO che l' J\l.~C: lld;1 si irovn iII reg im e d i g~sti Ql1e provviso riu , IlO Il o.ve ndo ap provato il 

bilanciO I)reventivo I.ler l'ese rci zio in corso; 

.K.lLEVAT O che trau :l ndos i di obb li go ~I lll" i d i co non è ulte riorme nte possi bi le di ffe rire l' eserc it3l io ne 

(UlI HISl le; 

R ITENUTO do\·~~ r :!pprovarc il preve ntivo di spesa d i CII i al prol. al.. 111". 123 de l 28 .02.2022 del Tiro a 

Seguo N;17 io llal e. Sez io ne di Ca ltanissett a; 

CONSrO ERATO chc le sOlllme necessarie per provvedere <l I pag,a lueolo della suddel1:l sono 

rego l:mncltle prev iste nel C:lp. 2917 di spes.' del redigendo bilanc io de ll' Ente per l'eserc iz io 2022 ; 

V IST O l' nn . ISt! del Decreto Legislati vo 18/08/2000 nr. 267; 




vrSTO il redigendo bilanc io de ll'Ente per l'eserc izio 2022; 
VISTO lo Sta tuto deIl'A.S. S.P.; 

DETERM I NA 

I . 	 La partec ipazione del dipendentc Maria Pao la Pen ino in serv IZIO presso l'A.S .S.P. de l Comune di 
N icosia in possesso della qualifica di Guardia Part icolare G iur:na, a ll 'eserc itoz ione annuo le d i Tiro a 
Segno presso la sezione di C altani ssetta ; 

2. 	 Di approva re il preve nt ivo di spesa di comp lessivi E. 133,52, acq ui sito al protoco llo azienda le Il . 123 
de l 28.02.2022 come prese ntato dal legal e rappre sent ante del Tiro a Segno Nazionale, Sezione di 
Caltani ssena, con sede in C.d a Calderaro so, 93 100 Caltanisse tta e re lat ivo al r ilasc io del cert ifi cato di 
idone ità a l maneggio dell e ann i corte e l'eserc itazio ne pratica (numero due a lle name nti) per un Agente 
di C ustod ia deIl' A.S.S. P.; 

3. 	 Di a flidare d irenamenl e, a i sensi dell'art. 36 co.2 le« . a) de l D.Lgs.50/20 16, a lla dilla sudde t1a il 
serviz io di che tran l'l s i per l'importo su indicato; 

4 . 	 Di impegnare per ta le fina lità la spesa complessiva di € . 133,52 nel redigendo bi lanc io az. iendale nella 
maniera segue nte : 

CarHolo 

Art ico lo 


29 7 

Descrizione 

Spese per la 
fonnazione, 

qualifica7.iom: e 
perfezionamento 

del pt:rsonale 

MiSSiOlle iprogramma iTitO IO Macrong
gregllto 

ce l 
FrV 

Esercizio Esigibilita 

2022 2023 2024 

Il 103 CP 133,52 

5. 	 Di d <"l rc <"1 110 che l'Ente s i trova in eserc izio provv isorio a i sens i del COlllllla I dell ' a I1. 163 del D.lgs 
267/00 c che I;) spesa no n è diffcrib ile C fraz ionab ile, in q uanto Ir:lllos i di affida mento di serviz io reso 
necessMio ed o bb ligalo rio: 

6. 	 Di da re a ll o che si procedcrà nlln liqu idazione, prev io ricevilllenio de lla fattura elettronica, COli 

s llcc~ss i \'o provved im ento a prestazion e fomita ; 
7. 	 Dare :11\ 0 che l' ASS !' si trova l1 e lla pu:-,..,ihi li:il d c ll"e .~en z io n e dell ·!V A, per i corsi (Ii form:'lzione del 

r ~rs l"l::., l c d ipe ndent e ex :'I li . 14 commil lO L.53 7/93; 
S. 	 Di dCl I·r.; alla che l·a ITnJn11lcll (0 dc i se rvi Lio riporta il etG n. Z073G1GAAS. 
9. D~ I·c f1 l\ o, " ll re s i, ni ~c l1 ~i dell'M . 6 bi s delln L. n. 24 1/1990 c dell':lt1 . 1, CO Il1Ill.1 9, lett. e), dell.'ILIl. 

190/201 2, della i n~lI..,sis te ll 2.J. d i C,IIl SC di con n illo d i in te resse, :1 llche potc1l7io. le ne i confronli del 
re~ponosab il c dci prc sentc proccdirnc nlo : 

lO. Di dm<..' 11110, 1'1 i li ni dc i cOll lro llo p["eveulivo di rego larità alllminislr<niva -coniabile, di c ui all"arli colo 
147 bi os , COl11llla I, dci D. Lgs. Il. 267/2000, de lt(l regolaril;; tecnic<l dci presente provved imento in 
ordi l1 <..' ili la rcgo la ril ;ì. Icgiui",ilil <: l~orrCllea.<) dcll';u ioJlc aLl ll LliLl iSlrati\'a. il cui parere fa vorevo lI! è reso 
U tlil~l1Icl1te 11 11 11 SOl1osc riì' iOIlC de l presente provvedimen to: 

Il . La pr:: ..ente ( ~ ~··~~ rlll i LlI17.iolle ha cfli eacia i m[:~l'dial<l e verrà pubblicala a ll'A lbo Pret or io de l Cotllllue d i 
Nicoosi;"l pcr q uiud ici g iNn i per I ~ genera le COlIoscel113. 

c Tecn ico 
Dr. 
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