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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 474 Del 03/06/2020     
 

Polizia Locale 
 

OGGETTO: ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER GLI OPERATORI DEL CORPO UNICO 
POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI – ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO 
EX ART 36, C. 2 ,LETT. A),  D.LGS 50/2016 TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MODENA - 
CIG Z1A2D2ABD0  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO l’Art. 1 della legge 28 maggio 1981 n 286 recante disposizioni per l’esercitazione 
obbligatoria alle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale, dispone che “coloro che prestano 
servizio armato presso Enti pubblici o privati, sono obbligati ad effettuare un corso di 
addestramento annuale presso una sezione di Tiro a Segno Nazionale"; 
 
CONSIDERATO che gli operatori di Polizia Locale del Corpo Unico Unione Terre di Castelli 
sono tutti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e pertanto qualificati 
a portare l’arma d’ordinanza durane l’attività di servizio, secondo quanto previsto dalla 
legge 7 marzo 1986 n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Locale”; 
 
TENUTO CONTO che la Sezione Tiro a Segno Nazionale è organizzazione che assolve ai 
sensi dell’Art. 1 delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale in ambito territoriale e sotto la 
vigilanza ed il coordinamento dell’Ente Pubblico Unione Italiana di Tiro a Segno ai compiti 
istituzionali previsti dalle vigenti norme di Pubblica Sicurezza; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 4.3.1987 n. 145 e s.m.i. "Norme concernenti 
l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di 
agente di pubblica sicurezza" in particolare i seguenti articoli: 
Articolo 18 
1. Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza 
prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono 
superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso 
poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. 
2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti 
dalle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno 
nazionale, nonchè con gli enti o Comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, 
nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri 
poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed 
il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale. 
3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono 
effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla Polizia Locale nonchè, 
previe apposite convenzioni conl'ente o comando di appartenenza, i dipendenti dello 
Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi. 
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4. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la 
iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco può disporre la ripetizione 
dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Locale o per quelli 
fra essi che svolgono particolari servizi. 
5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni 
appositamente costituiti per la Polizia Locale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle 
sezioni del tiro a segno nazionale. 
6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono 
comunicati al Prefetto. 
Articolo 19 
"Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno" 
1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 18 si trovi in comune diverso 
da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla Polizia Locale, purchè muniti del tesserino 
di riconoscimento di cui all'art.6 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono 
autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di 
appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa. 
2. Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco almeno sette 
giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico. 
 
TENUTO CONTO di quanto fissato dal Manifesto dell'UITS (Unione Italiana Tiro a Segno) 
concernente le "Linee guida teorico-pratiche per lo svolgimento dei corsi regolamentari di 
tiro a segno" (D.lgs 15/03/2010,n.66-art.251),  riguardante i corsi per il rilascio del "Diploma 
di Idoneità al Maneggio Armi"; 
 
ESAMINATO che non risultano attive convenzioni stipulate dalla società Consip S.p.A. o 
dalla Centrale regionale acquisti dell’Emilia Romagna (Intercent-Er) relative alle 
esercitazioni di tiro a segno nel mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MePa), gestito da Consip e da Intercent-Er non vi sono bandi di abilitazione o categorie 
merceologiche afferenti il servizio in oggetto e pertanto è necessario procedere ad 
acquisizione autonoma; 

 
VAGLIATI  n. 03 preventivi concernenti l’addestramento di tiro per la Polizia 
Locale, ossia: 
*Tiro a Segno Nazionale di Modena = € 70,00 ad operatore indipendentemente 
dal calibro arma, con relativa pulizia arma; 
*Tiro a Segno Nazionale di Sassuolo = € 80,00 + 13,50 iscrizione ad operatore; 
*SIPL “Scuola Interregionale di Polizia Locale” = €120,00 ad operatore 
indipendentemente dal calibro arma (corso che si svolgerà presso Tiro a Segno 
Nazionale di Crevalcore (BO) con costo aggiuntivo pulizia arma € 5,00; 
 
RAVVISATA l’opportunità di assumere impegno di spesa e di aderire all’offerta di 
convenzione pervenuta dal Tiro a Segno Nazionale Sezione di Modena, quale più 
favorevole, proponendo al costo di € 70,00 ad operatore : corso teorico-pratico 
(linea di tiro, munizioni e bersagli), iscrizione UITS e rilascio del certificato cumulativo finale, 
nonché pulizia totale dell’arma; 
 
CONSIDERATO il costo di € 70,00 per ogni soggetto, moltiplicato per il n. dei 70 Operatori, 
la globale prestazione di servizio sarà di € 4.900,00; 
 
VALUTATO che in relazione alla somma relativa al servizio per l’anno in corso, possa 
trovare applicazione quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs 20/2016, 
disponendo l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture se l’importo risulta sotto la 
soglia dei 40.000,00 euro; 
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RITENUTO OPPORTUNO affidare  il servizio suddetto al - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI 
MODENA A.S.D. - VIA CASSIANI 59 , MODENA (MO); 
 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
 Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 4,900.00 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  3036  65  
20
20 

 SPESE PER ' TIRO 
A SEGNO' 
SERVIZIO PM 

 
03.0
1 

 
1.03.02.04.
999 

 S  
4,900.00 

 96371 - TIRO A 
SEGNO NAZIONALE 
SEZIONE DI MODENA 
A.S.D. - VIA CASSIANI 
59 , MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
80011650365/p.i. IT  
03100720360 

 null 

 
  

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2020; 
 

Di dare atto che la dichiarazione con la quale l’impresa/professionista/società - TIRO A 

SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MODENA A.S.D. - VIA CASSIANI 59 , MODENA (MO),  si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii,” è ancora in fase di acquisizione e sarà allegata all’atto di 
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Liquidazione.   CIG Z1A2D2ABD0. 
 

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002. 

 
 Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Dott.ssa Patrizia Davolio 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Fabio Venturelli 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/1692 
IMPEGNO/I N° 1126/2020 
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