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Proposta N. 2980 

DETERMINA 
N. 2474 DEL 17/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Farinon Moira

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Parolin Massimo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:

POLIZIA  LOCALE  -  IMPEGNO  DI  SPESA  ANNUALE  PER  L’ADDESTRAMENTO  AL  TIRO  DEGLI 
APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA LOCALE -  CIG Z7E2FD4707
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IL DIRIGENTE

Considerato che ai sensi dell’art. 18 del D.M. 4 Marzo 1987 n° 145 gli addetti al servizio di Polizia 

Locale che rivestono la qualifica di P.S. devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni 

regolamentari al tiro a segno presso poligoni abilitati per l’addestramento al tiro con armi comuni 

da sparo; 

Ritenuto che si rende necessario far frequentare gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale al 

corso di addestramento al tiro, al fine di  ottemperare al disposto dell’art. 18 del D.M. 4 Marzo 

1987 n° 145;  

Dato atto che allo scopo si è provveduto a richiedere alla Sezione di Vicenza del Tiro a Segno 

Nazionale l’invio di un preventivo di spesa per l’ottenimento del “Patentino di idoneità al tiro”; 

Preso atto che  la Sezione di Vicenza del Tiro a Segno Nazionale con nota PGN 192632 del 

16/12/2020  conferma,  anche  per  l’anno 2021,  i  costi  riferiti  al  corso  finalizzato  al  rilascio  del 

“Patentino di idoneità al tiro”, come di seguito elencato:

- n. 2 lezioni teorico/pratiche € 31,00

- n. 1 lezione finale con esame per il rilascio attestato annuale € 35,00

- materiale didattico (comprensivo di 150 cartucce) € 45,00

- materiale di consumo e uso impianti                                                               € 30,00

- diritti di segreteria                                                                                            €   9,00

- iscrizione obbligatoria alla sezione del Tiro a Segno                                      € 13,12

TOTALE per singolo operatore                                                                        € 163,12

Evidenziato che gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale dovranno effettuare il corso finalizzato 

al rilascio annuale del “Patentino di idoneità al tiro” per una spesa complessiva di € 19.900,64;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Ritenuto necessario  impegnare,  però,  la  spesa  complessiva  di  € 21.000,00,  al  fine  di  dare 

copertura finanziaria ad eventuali ulteriori spese di natura imprevista (es. ulteriori munizioni per 

eventuale ripetizione esame negativo, riottenimento dei requisiti fisici da parte del personale di cui 

al precedente capoverso, materiale di consumo vario), nonché copertura per i tiri degli Agenti di 

futura assunzione;

Visto l’art. 14 co. 10 della L. 537/1993 che recita “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per  

l’esecuzione  di  corsi  di  formazione,  aggiornamento,  riqualificazione  e  riconversione  del 

personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta 

sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  

1972, n. 633”;

Dato atto che  con il presente provvedimento si  provvede all’immediata individuazione definitiva 

del  contraente  e  che  la stipulazione  del  contratto  nonché  la  sua  esecuzione avverranno 

tempestivamente, risultano pertanto soddisfatti i tempi di  cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 

120/2020;

Assunto che trattasi di formazione da svolgersi obbligatoriamente presso un poligono di tiro a 

segno nazionale e ritenuto necessario affidare il servizio al TSN - Sezione di Vicenza al fine di 

economizzare i costi di trasporto  e missione del personale nonchè di rendere più tempestiva la 

trasferta del medesimo;

Visto il D.M. 145/1987;

Vista la Legge 65/86, l’art. 107 del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000;

Visti

➢ il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs.  50/2016; 

➢ l’articolo 1 della Legge 11 Settembre 2020 n. 120 di conversione del Decreto Legge 16 

Luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale c.d. 

Decreto Semplificazioni, che stabilisce, in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del  

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e  

4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia  

adottato entro il 31 dicembre 2021;

Preso atto

dell'allegata autorizzazione da parte della Dirigente del Servizio Risorse Umane, Organizzazione, 

Formazione  all'utilizzo  del  capitolo  1007800  "Corsi  di  aggiornamento  e  formazione  personale  

dipendente e spese accessorie" del bilancio corrente, per l'importo di € 18.000,00; 

Tutto ciò premesso

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 

Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-

2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107, comma 3, lett.  d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visto il  Regolamento  sui  Contratti  del  Comune  di  Vicenza,  approvato  con  deliberazione  di 

Consiglio Comunale n. 9 del 7 febbraio 2019;

DETERMINA

1) di approvare la spesa complessiva di € 21.000,00 (esente IVA) per l'addestramento obbligatorio 

ed il rilascio del patentino di idoneità al tiro presso il Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Vicenza 

degli  appartenenti  al  Corpo  Polizia  Locale,  oltre  ad  eventuali  ulteriori  spese  evidenziate  in 

narrativa;

2) di impegnare la spesa di € 21.000,00 (esente IVA) come di seguito riportato:

-  € 3.000,00  al capitolo  1039113 "Spese per maggiori dotazioni per Polizia Locale" sul bilancio 

dell'esercizio 2021;

- € 18.000,00 al capitolo 1007800  "Corsi di aggiornamento e formazione personale dipendente e  

spese accessorie" sul bilancio del corrente esercizio come da allegata autorizzazione all'utilizzo 

del capitolo a firma della Dirigente del Servizio Risorse Umane, Organizzazione, Formazione;

3) di  liquidare con apposito provvedimento gli oneri spettanti alla Sezione di Vicenza del Tiro a 

Segno Nazionale - per l'importo complessivo di € 21.000,00 (esente IVA) -  CIG Z7E2FD4707;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Commissario Lucantonio Spaziante;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 6 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2980 

DETERMINA N. 2474 DEL 17/12/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Farinon Moira; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Parolin Massimo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER L’ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI 
APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA LOCALE -  CIG Z7E2FD4707

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi del TUEL, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7) di  approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi  contabili)  e 

successive modificazioni;

8) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, 

dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 

legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;  

9) di  dare  atto  che  verrà  ottemperato  a  quanto  disposto  dal  D.  Lgs.  33/2013  mediante  la 

pubblicazione  del  presente  atto  nel  sito  del  Comune  di  Vicenza  –  Sez.  “Amministrazione 

trasparente”;

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
17/12/2020  da  Lucantonio  Spaziante  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Massimo Parolin / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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20.02

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCERTAMENTO 2020 2021 2022 2023 2024

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 

cassa: 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2020 2021 2022 2023 2024

1007800
competenza: 18.000,00 

cassa: 18.000,00 

1039113
competenza: 3.000,00 

cassa: 3.000,00 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 18.000,00 3.000,00 

cassa: 21.000,00 



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2980 
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VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

137566 2020 DL.78/2010 ART.6 C.13: CORSI 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
PERSONALECOMUNALE E SPESE 

ACCESSORIE

U 01101.03.1007800 18.000,00

137567 2021 SPESE PER MAGGIORI DOTAZIONI 
PER POLIZIA LOCALE

U 03011.03.1039113 3.000,00

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  

all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 22/12/2020 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 306dcddd409d87acc46dab7d2f774ff1003c07a8 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Lucantonio Spaziante
Il Dirigente di Settore: Massimo Parolin
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



16/12/2020 Zimbra

https://posta.comune.vicenza.it/zimbra/h/printmessage?id=86395&tz=Europe/Berlin 1/3

Da : Alessandra Pretto <apretto@comune.vicenza.it>
Oggetto : Fwd: Re: Richiesta disponibilità capitolo per formazione -

esercitazioni di tiro
A : Moira Farinon <mfarinon@comune.vicenza.it>

Cc : Massimo Parolin <maparolin@comune.vicenza.it>,
formazione <formazione@comune.vicenza.it>, Paola Pivotto
<ppivotto@comune.vicenza.it>

Zimbra mfarinon@comune.vicenza.it

Fwd: Re: Richiesta disponibilità capitolo per formazione - esercitazioni di tiro

mar, 15 dic 2020, 18:18

Si autorizza  l'utilizzo del capitolo 1007800 del bilancio 2020 per la somma di  € 18.000,00.

Cordialmente 

Comune di Vicenza
Alessandra Pretto
direttore del Servizio Risorse Umane, Organizzazione, Formazione
tel. 0444/221299
e-mail: apretto@comune.vicenza.it
PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it 

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario non stampare questa mail.

Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate
ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed è destinato esclusivamente ai destinatari sopra
indicati.
Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che
trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di
rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale.

----- Messaggio inoltrato -----
Da: Paola Pivotto <ppivotto@comune.vicenza.it>
A: Alessandra Pretto <apretto@comune.vicenza.it>
Cc: Comandante <maparolin@comune.vicenza.it>, Moira Farinon
<mfarinon@comune.vicenza.it>
Inviato: Tue, 15 Dec 2020 17:43:56 +0100 (CET)
Oggetto: Re: Richiesta disponibilità capitolo per formazione - esercitazioni di tiro

Gentile,

reinoltro la  sottostante richiesta di utilizzo del capitolo dedicato alla formazione, pervenuta
dal Comando di Polizia Locale.
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Può essere confermato l'utilizzo del capitolo 1007800 del bilancio 2020 per la somma
richiesta pari a € 18.000,00, considerato che alla data attuale è ancora disponibile per
l'impegno la somma di € 31.444,22.

Cordialmente.

Paola Pivotto

Da: "Ufficio Formazione" <formazione@comune.vicenza.it>
A: "Alessandra Pretto" <apretto@comune.vicenza.it>
Cc: "Comandante" <maparolin@comune.vicenza.it>, "Moira Farinon"
<mfarinon@comune.vicenza.it>
Inviato: Mercoledì, 9 dicembre 2020 12:36:40
Oggetto: Re: Rischiesta disponibilità capitolo per formazione - esercitazioni di tiro

Gentile,

inoltro la sottostante richiesta di utilizzo del capitolo dedicato alla formazione, pervenuta dal
Comando di Polizia Locale.

Cordialmente.

Paola Pivotto

Da: "Moira Farinon" <mfarinon@comune.vicenza.it>
A: "Ufficio Formazione" <formazione@comune.vicenza.it>
Cc: "Comandante" <maparolin@comune.vicenza.it>
Inviato: Sabato, 5 dicembre 2020 12:08:39
Oggetto: Rischiesta disponibilità capitolo per formazione - esercitazioni di tiro

Buongiorno

vi è la necessità, da parte dello scrivente Comando, di impegnare la somma necessaria per
l'iscrizione annua al Poligono di tiro, nonchè per le sessioni teorico pratiche, obbligatorie, per
l'anno 2021; la spesa, come per il corrente anno, ammonta indicativamente ad € 18mila.

Dato che la spesa rientra nella formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente, con
la presente siamo gentilmente a richiedere, per la predisposizione della determina
dirigenziale, quale possa essere l'importo disponibile dal capitolo di spesa destinato alla
formazione del personale di Polizia Locale (anche se dal PEG del corrente anno 2020) e per
cui il Dirigente ne autorizza l'utilizzo.

Rimaniamo in attesa di cortese riscontro e con l'occasione si porgono cordiali saluti

Commissario
Dott.ssa Moira Farinon
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Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona in indirizzo e sono da intendersi confidenziali e riservate.
Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o società differenti dal destinatario è proibita.
Se ricevete questa comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate le informazioni da ogni computer.
 
*******************************************************************

COMUNE DI VICENZA

Comando Polizia Locale
Ufficio Affari Generali - Amministrativo Contabile
Stradella Soccorso Soccorsetto, 46
36100 Vicenza
telefono 0444221858
mail: mfarinon@comune.vicenza.it
pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it
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