
PROVINCIA DI PRATO

Unità organizzative e di staff  
Ufficio: Controllo del territorio e sicurezza

Determina Dirigenziale n° 333 del 10/03/2021

Oggetto: POLIZIA PROVINCIALE – Tiro a Segno Nazionale sez. di Prato - Corsi di 
addestramento all’uso delle armi. – Impegno di spesa anno 2021.

IL DIRETTORE

VISTO l’Atto del  Presidente  n.  12 del  04/02/2021 Esercizio finanziario 2021 -  Provvedimenti  per  la  
gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/02/2021-31/03/2021;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018 mediante il quale alla dott.ssa 
Rossella  Bonciolini  è  conferito  l'incarico  di  direzione  dell'Area  Amministrativa  e  delle  Unità 
Organizzative  di  Staff  dalla  data di  sottoscrizione  dello  stesso  decreto  fino  alla  scademza  del 
mandato del Presidente;

CONSIDERATO che il   Tiro a Segno Nazionale di Prato risulta essere da molti anni il Poligono 
affidatario  per  l'addestramento  degli  Agenti  della  Polizia  Provinciale  di  Prato  e  che  quindi, 
considerato i  vantaggi in termini di spesa e data la vicinanza della sede si intende ricorrere anche 
quest'anno al servizio da loro prestato per i Corsi di addestramento all'uso delle armi;

VISTO il preventivo presentato  dal Tiro a Segno Nazionale di Prato, Via di Galceti, 66, Prato, C.F. 
84009730486,  ns. protocollo n°631/21 per l'addestramento di n° 10 Agenti per  € 1.710,50;

RITENUTO  pertanto opportuno affidare il servizio al Tiro a Segno Nazionale sezione di Prato, 
Via di Galceti,  66,  Prato,  C.F. 84009730486,  impegnando   la somma necessaria di  € 1.710,50 
relativa  all’attività  prevista  nel  corso  dell’anno  2021  a  valere  sul  Cap.  1730/16  “Servizio  di 
esercitazione e addestramento obbligatorio Polizia Provinciale”   Esercizio Provvisorio 2021 - 
con le seguenti codifiche:

CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PIANO
FINANZIARIO/Siope

SCADENZA

1730/16 01
“Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione.”

11
Altri Servizi Generali

1
 Altri servizi diversi 
n.a.c. 

1.03.02.04.999
Acquisto di servizi per altre 
spese per formazione e 
addestramento n.a.c.

2021

 
RILEVATO che trattasi di spesa, indispensabile all'attività del corpo di Polizia Provinciale e non 
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c.° 1 del D.lgs. 267/00;
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DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ha provveduto ad 
indicare il c/c dedicato (IBAN IT97 0503421500000000001253) mentre le generalità dei C.F. dei 
soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita dichiarazione rilasciata 
all'Ente e conservata in atti;     

DATO ATTO che il servizio ha provveduto il CIG per  la procedura in oggetto, che risulta essere il 
seguente: Z243082DB2 ; 
                                        
PRESO ATTO della   regolarità contributiva  della Tiro a Segno Nazionale sezione di Prato, Via 
di Galceti, 66, Prato,  C.F. 84009730486,  rilevata dal DURC on line, richiesta in data 18.11.20 in 
scadenza il 18.03.21,  allegata al presente atto;  

CONSTATATA la propria competenza, ai sensi degli art.107 del D.LGS. N.267/2000 e dell’art.3, 
comma 2, del D.Lgs. n.29/93, così come successivamente modificati e integrati;

DATO ATTO  che il  presente provvedimento verrà sottoposto al  Dirigente del Servizio Attività 
Finanziarie per l’espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 
sensi del citato art.151 del D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

1 Di affidare il servizio al Tiro a Segno Nazionale sezione di Prato, Via di Galceti, 66, Prato, C.F. 
84009730486, per le motivazioni esposte in narrativa, per le esercitazioni di tiro previste  nel corso 
dell’anno 2020; 

2 Di impegnare a favore del Tiro a Segno Nazionale sezione di Prato, Via di Galceti, 66, Prato, 
C.F. 84009730486, per il Corso di addestramento alle armi anno 2021,  la somma di € 1.710,50 a 
valere  sul  Cap.  1730/16  “Servizio  di  esercitazione  e  addestramento  obbligatorio  Polizia 
Provinciale” -  Esercizio provvisorio 2021  - con le seguenti codifiche:

CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PIANO
FINANZIARIO/Siope

SCADENZA

1730/16 01
“Servizi istituzionali, 
generali e di gestione.”

11
Altri Servizi Generali

1
 Altri servizi diversi 
n.a.c. 

1.03.02.04.999
Acquisto di servizi per altre 
spese per formazione e 
addestramento n.a.c.

2021

3 Di dare atto che alla liquidazione della somma autorizzata con il presente atto, si provvederà con 
determinazione del Dirigente del Servizio proponente dietro presentazione di regolare fattura, in 
conformità del disposto del vigente Regolamento di Contabilità.

4 Di partecipare il presente atto al Servizio Attività Finanziarie per quanto di competenza.

                                                                           La Dirigente

                                                                  D.ssa Rossella Bonciolini
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Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 1730/16 01.11.1

  

1.710,50
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


	IL DIRETTORE

