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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott.ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 794/2019
del 11/04/2019
OGGETTO: CAMPIONATO ITALIANO DI TIRO DINAMICO DELLE POLIZIE LOCALI
- POLIGONO DI TIRO DI PESARO - 14 MARZO 2019 - AUTORIZZAZIONE ALLA
PARTECIPAZIONE.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Vista la proposta, agli atti del Settore, di esercitazione con le armi formulata dal Presidente
del Gruppo Sportivo della Polizia locale di Modena in data 02/04/2019 inerente la partecipazione
degli operatori: De Simone Gianluca, Pestilli Fabio, Filippini Luigi, Piccinini Lorenzo, Barozzi
Nicola al Campionato Italiano delle Polizie Locali d'Italia di tiro dinamico organizzato dal gruppo
sportivo della Polizia Locale di Riccione, che si terrà domenica 14 aprile 2019 presso il poligono di
tiro di Pesaro;
Accertato che essa pertiene materia tecnica di competenza specifica del profilo professionale
degli operatori del Corpo e che la stessa può costituire un'ulteriore sostanziale forma di
addestramento finalizzata ad acquisire competenza nel maneggio dell'arma;
Tenuto conto che tale attività sarà espletata fuori dall'orario di servizio;
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Ritenuto pertanto di autorizzare la partecipazione dei dipendenti sopra indicati;
Visti gli artt. 4 L. 65/86, 8 e 18 comma 4 D.M. 145/87, 11 comma 5 Reg. Armi c/c 271/88 e
s.m.e i.;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Richiamati gli obblighi di custodia e di corretto trasporto ed utilizzo dell'arma in capo ad
ogni operatore di PM cui è assegnata in via continuativa l'arma in dotazione;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
- di autorizzare la partecipazione degli operatori indicati in premessa all'attività addestrativa di cui
all'oggetto con facoltà di utilizzare un veicolo senza insegne d'istituto, l'uniforme,
l'equipaggiamento e l'armamento assegnato in via continuativa, con prescrizione che siano osservati
gli obblighi di custodia e di corretto trasporto ed utilizzo dell'arma richiamati in premessa;
- di dare atto:
= che l'attività sarà espletata fuori dall'orario di servizio;
= che sarà effettuata la prescitta comunicazione del trasferimento addestrativo alle competenti
Prefetture UTG ex art. 9/3 D.M. 145/87;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Modena, lì 11/04/2019
Il Dirigente Responsabile
MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 794 del 11/04/2019

OGGETTO: CAMPIONATO ITALIANO DI TIRO DINAMICO DELLE POLIZIE LOCALI - POLIGONO DI TIRO DI
PESARO - 14 MARZO 2019 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 11/04/2019 al 26/04/2019
Modena li, 29/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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