
 
 

 
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA  

 

Città Metropolitana di Napoli 

  

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 105  del 11 settembre 2019 

                                                                  Reg.Gen.N. 903 del 13.9.2019 

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto armi di servizio e munizioni per il personale della Polizia Locale. [CIG.ZE929B4E10] 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

               Che con Atto n.7144  del 21/05/209, Il sottoscritto C.te Dott. Mancino Ugo Rosario è stato nominato 

responsabile del Settore IX^;  

              Visto  la delibera di C.C.N.14  del 17/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario anno 2019; 

             Visto l’art. 183 e 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267;  

Considerato che la dotazione di armi per gli appartenenti alla Polizia Locale è considerato elemento fondamentale 

per le funzioni degli agenti già nella legge quadro nazionale N.65 del 07/03/1986, come dimostrato dalle 

dotazioni del personale operante nella maggior parte dei Comuni italiani, ma anche nei Comuni della Campania; 

 

            Considerato che sono state individuate N.4 unità di personale di questo Comando che dovranno essere destinatari 

di un’arma, di cui una già in dotazione a questo Comando e precisamente una pistola Beretta cal.7,65 Mod.81BB 

Matricola E33862W,detenuta da un agente di questo Comando non più in servizio. 

            Ritenuto di dover procedere all’acquisto di N.3 armi da destinare alle unità individuate; 

Preso atto che da un’indagine di mercato condotta, l’arma maggiormente in uso tra gli appartenenti ai comandi di Polizia 

Locale è la pistola Glock mod.17 calibro 9x21, la quale presenta specifiche tecniche tali da renderla utilizzabile sia da 

personale mancino che destroso e dimensioni tali da poter essere agevolmente utilizzata sia da personale maschile che 

femminile stante l’ottima maneggevolezza e la costruzione di materiali che ne rendono il peso perfettamente gestibile; 

         Visto il preventivo di spesa, acquisito al protocollo generale del Comune in data 05/09/2019 al N.12492, da parte 

della ditta Armeria Custom Shop di Sciccone Castrese con sede in Via S.Nullo N.168 Giugliano in Campania (NA),per la 

fornitura di N.3 pistole marca Glock Mod.17 calibro 9x21,N.4 scatole di cartucce da 50 pezzi cadauna, nonché lavori di 

manutenzione alla pistola in dotazione a questo Comando Beretta cal.7,65 mod.81 BB Matricola E33862W per un totale 

complessivo di € 1.797,00 IVA compresa; 

 Dato atto che la ditta incaricata  è in regola con il versamento dei premi, accessori e contributi come da certificazione  

DURC  del 04/09/2019, prot.N.12493 del 05/09/2019,agli atti; 

              RITENUTO doversi provvedere in merito; 

             Visti: il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011; 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni;  

DETERMINA  

di assumere per i motivi idi cui in premessa, apposito impegno di spesa di € 1.797,00   per   la fornitura di N.3 pistole 

marca Glock Mod.17 calibro 9x21,N.4 scatole di cartucce da 50 pezzi cadauna, nonché lavori di manutenzione alla 

pistola in dotazione a questo Comando Beretta cal.7,65 mod.81 BB Matricola E33862W per  un totale complessivo di € 

1.797,00 IVA compresa, con la ditta Armeria Custom Shop di Sciccone Castrese C.F.SCCCTR65A02F799A, con sede in 

Giugliano in Campania (NA) in Via S,Nullo N.168  nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 

contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, 

secondo quanto riportato nella tabella che segue  
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03.01 3.1.1 1.03.01.04.001  1.797,00    

 

       Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli stanziamenti 

di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

     di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 

relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: 

il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente , pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte 

del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

 

     Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° 

comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione 

di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

    Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno 

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

     Di trasmettere il presente atto al Settore I^ per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.  

 

 

        Il Comandante della P.M. 

       Dott. Mancino Ugo Rosario 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione,ai sensi 

dell’art.151,comma IV del D.Lgs.N.267/00, che, pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

Data_____________                                                            Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario 

                                                                                                                       Dott.ssa Michela Di Colandrea 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 13.9.2019 

                                                                     Il Messo Comunale 

                                                                                   F.Prisco 

                                                                                     ________________ 

 

 


