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Determinazione n. proposta 2020-PD-733
OGGETTO:

CORSO OBBLIGATORIO DI ADDESTRAMENTO ANNUALE PER I DIPENDENTI DEL
COMUNE DI PARMA CHE PRESTANO SERVIZIO ARMATO. ISCRIZIONE ALLA LOCALE
SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L’ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che presso il Comune di Parma prestano servizio dipendenti qualificati a portare l’arma di
ordinanza, essendo in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza;
Considerato che l’articolo 251, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante Codice
dell’ordinamento militare prescrive che coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o
privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno
un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno;
Atteso di dover adempiere a quanto prescritto dalla norma suddetta e ritenuto, perciò, opportuno
specificare che le sezioni di tiro a segno nazionale sono enti a base associativa, senza scopo di lucro,
dotati di personalità giuridica ai sensi dell’art. 61 del d. P.R. n. 90/2010, costituite dall’ Unione Italiana
Tiro a Segno (UITS), organismo di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa,
affinché, per loro tramite, possa espletare la sua attività istituzionale d’istruzione ed esercizio al tiro con
arma da fuoco;
Ritenuto che la finalità che obbliga a rivolgersi alle sezioni di tiro a segno nazionale e la natura delle
stesse sezioni determini, in base a quanto previsto dall’art. 9 d. lgs. n. 50/2016 c.d. Codice dei contratti
pubblici, la non applicabilità delle disposizioni contenute nel Codice medesimo alla prestazione in
argomento;
Letto il Manifesto UITS 2020, che consta di due documenti, nel quale sono descritte le norme e le
modalità di iscrizione presso le sezioni di tiro a segno, l’importo della quota di iscrizione/tesseramento
e il costo dei corsi, nonché le linee guida teorico-pratiche per lo svolgimento dei corsi regolamentari di
tiro a segno, allegato quale parte integrante e sostanziale;
Rilevato che nel sopra menzionato Manifesto UITS 2020 è esplicitato che:
 in considerazione della rilevanza pubblica del compito affidato alle Sezioni in ordine all’attività
addestrativa, e ribadito che i costi previsti dal presente Manifesto sono inderogabili, è stabilito che
per l’anno 2020, i costi dei Corsi comprendano necessariamente anche le munizioni per le prove
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pratiche nel numero vincolante previsto dalle “Linee Guida teorico pratiche per lo svolgimento dei
corsi regolamentari di tiro a segno”;
 al fine di escludere ogni possibilità di variazione al ribasso dei prezzi dei corsi enunciati, si ribadisce
che l’uniformità dei costi in ambito in ambito nazionale è un principio rigoroso cui non sono
ammesse deroghe. Il mancato rispetto e/o l’inadempimento, anche parziale, delle presenti direttive
costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare;
Preso atto che in ogni comune può essere costituita una sola sezione di tiro a segno e che nel
territorio del Comune di Parma questa ha sede in via Reggio 21, con C.F. 80009950348;
Reputato di iscrivere i dipendenti del Comune di Parma che prestano servizio armato alla sopra citata
sezione di tiro a segno nazionale, al fine di rispondere appieno non solo principio del buon
andamento, che impone a ciascuna singola pubblica amministrazione di agire nel modo più adeguato,
opportuno e proporzionato possibile, ma anche ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza
contemplati all’art. 1 della legge n. 241/1990;
Considerato, infatti, che iscrivere i dipendenti del Comune di Parma che prestano servizio armato
presso sezioni di tiro a segno presenti al di fuori del territorio comunale, pur permettendo il
raggiungimento del fine (efficacia), risulterebbe inefficiente e non economico, dato che l’azione
amministrativa sarebbe gravata dall’assolvimento di tutte le incombenze derivanti dalla vigente
normativa in tema di trasporto e uso dell’arma al di fuori del territorio di competenza, dal dispendio di
tempo in capo a ogni dipendente per il raggiungimento del luogo ove effettuare il corso, nonché dai
maggiori costi di trasporto, derivanti proprio dall’accresciuta distanza che sarebbe necessario
percorrere per raggiungere una sezione di tiro a segno posta al di fuori del territorio del Comune;
Vista, perciò, la nota del 26/12/2019, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 10/03/2020 al n.
45716, trasmessa dalla locale sezione di tiro a segno nazionale con la quale sono comunicati le
tipologie, modalità e costo dei corsi di tiro, che rispettano quanto prescritto nel menzionato Manifesto
UITS 2020;
Dato atto che, allo stato attuale, il numero di dipendenti da iscrivere nella categoria iscritti d’obbligo
alla locale sezione di tiro a segno, affinché frequentino il dovuto corso di addestramento per maneggio
e perizia nell’uso dell’arma, è pari a 157;
Precisato che 4, dei sopra 157 dipendenti, dovranno prima di poter frequentare e superare l’apposito
corso ottenere il diploma di idoneità al maneggio armi;
Riportati nel sottostante schema i costi di interesse, estrapolati dal Manifesto UITS 2020 e ribaditi nella
sopra citata nota trasmessa dalla Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Parma:
Quota d'iscrizione per gli iscritti d'obbligo
EURO
(quota risultante dal calcolo della variazione percentuale del costo della vita determinata
dall'ISTAT al 1 settembre 2019, in conformità al d. lgs. 66/2010, art. 251, co. 3 nelle more
dell'emanazione del decreto interdirigenziale)

13,
13

Corso regolamentare per il rilascio del Diploma di Idoneità al Maneggio Armi
(DIMA)
Costo minimo, sia per arma corta che per arma lunga, comprensivo delle munizioni nel
numero vincolante per le prove pratiche

110,
00

Costo per eventuali lezioni ripetute, non comprensive delle munizioni

20,
00

Polizie Locali (anche rinnovo)
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Costo del corso base, sia per arma corta che per arma lunga, comprensivo delle
munizioni nel numero vincolante per le prove pratiche e del rilascio del patentino

80,
00

eventuali lezioni ripetute non comprensive delle munizioni

20,
00

Appurato che il Manifesto UITS 2020 non specifica il costo del munizionamento aggiuntivo necessario
per le eventuali lezioni ripetute, che sono da effettuare quando l’allievo non raggiunge i risultati
prescritti nel Manifesto medesimo, mentre esplicita che il costo delle marche da bollo, quando dovute
ai sensi di legge, sono escluse dai sopra elencati importi;
Evidenziato che la locale sezione di tiro a segno nazionale, nella nota al protocollo generale n.
45716/2020, fissa il costo del munizionamento aggiuntivo in 13,00€ a scatola (50 colpi);
Calcolato in via prudenziale, dato che in essa è stata prevista la possibilità ,per tutti gli iscritti, di dover
ricorrere a eventuali lezioni ripetute (più munizionamento aggiuntivo), che la spesa per poter
procedere in merito sia quantificabile in 20.374,41€;
Presa visione
a) della deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 16/09/2019, con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, e il successivo atto di Consiglio comunale
n. 94 del 18/12/2019, che ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 contenente le
linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2020/2022 e il Bilancio
di previsione finanziario relativo al triennio 2020/2022 per la competenza e all’esercizio 2020 per la
cassa;
b) della deliberazione di Giunta comunale n. 455 del 30/12/2019, che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2020-2021-2022 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie,
Dato atto che, con il sopra citato atto di Giunta comunale, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la
disponibilità delle risorse finanziarie sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di
spesa e attribuita loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle
entrate e l’assunzione di impegni di spesa attraverso l’adozione di determinazioni dirigenziali;
Accertato che la preventivata spesa totale di 20.374,41 € trova il suo finanziamento nel capitolo del
PEG 2020-2021-2022, annualità 2020, n. 10301190 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE:
ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ARMI che presenta la sufficiente disponibilità;
Giudicato, in base a quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 18 del decreto del Ministero dell’interno
4 marzo 1987, n. 145 e a quanto previsto alla lettera i) del comma 2 dell’articolo 45 del vigente Statuto
dell’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 21 febbraio 2018 (GU Serie Generale n. 124 del
30/05/2018), di regolamentare il rapporto con la sezione di Tiro a Segno Nazionale di Parma mediante
la stipula di una convenzione, che viene unita in schema al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che:
- il Responsabile del procedimento è individuabile nel titolare della struttura operativa del Corpo di
Polizia Municipale denominata S.O. Comando, dott. Vincenzo Bondani;
- il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile
con i vigenti vincoli di finanza pubblica;
Visto:
– il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

–

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in vigore
dal 20 aprile 2013;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’art. 107 relativo alle competenze dei
dirigenti e l’art. 183 concernente l’assunzione di impegni di spesa;
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–
–
–

–
–

il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, e ss.mm.ii., e in particolare gli articoli 4 e 17, in merito
alle competenze e funzioni dei dirigenti;
lo Statuto comunale e in particolare il Titolo V- Personale, Capo III - Dirigenza;
il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico il Capitolo III, Titolo I,
articolo 9 – Dirigenza;
la delibera di Giunta n. 327 del 9 ottobre 2019 e la determinazione del Direttore Generale n. 2611 del
11 ottobre 2019;
il decreto sindacale DSFP/23 del 23 aprile 2019, PG/2019/85421, con il quale è stato conferito
l’incarico di dirigente titolare della struttura di livello dirigenziale denominata Corpo di Polizia
Municipale al dott. Roberto Riva Cambrino;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di prendere atto, accettandolo, di quanto contenuto nella nota trasmessa dalla sopra identificata
sezione di Tiro a Segno, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 10/03/2020 al n. 45716;

3) di iscrivere, nella categoria iscritti d’obbligo, n. 157 dipendenti del Comune di Parma qualificati a
portare l’arma di ordinanza, essendo in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza,
affinché frequentino e superino un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno alla locale sezione
di Tiro a Segno Nazionale, con sede in via Reggio 21, con C.F. 80009950348;

4) di impegnare, perciò, a favore della sezione di Tiro a Segno Nazionale di Parma la spesa presunta
di 20.374,41 € come da tabella sottostante:
IMPORTO
20.374,41

CAPITOLO
10301190

DESCRIZIONE
CAPITOLO
CORPO POLIZIA
MUNICIPALE:
ADDESTRAMENTO
ALL'USO DELLE
ARMI

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO
U.1.03.02.04.004

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
Acquisto di
servizi per
formazione
obbligatoria

ANNO
BILANCIO
/ PEG
2020

SIOPE

1030204004

5) di evidenziare che i costi che saranno corrisposti sono esenti I.V.A. ex articolo 10, comma 20 del d.
P.R. n. 633/72;
6) di dare atto che l’obbligazione finanziaria di cui al presente atto avrà scadenza e diverrà esigibile
nel corso del presente atto;
7) di riservarsi la facoltà di integrare la spesa in parola in base alla necessità di dover procedere a
iscrivere ulteriore personale non preventivabile al momento attuale (es. nuove assunzioni);
8) di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma testé impegnata con appositi
provvedimenti dirigenziali, dietro presentazione di fatture, formalmente e sostanzialmente corrette,
e di acquisizione di attestazione di regolarità contributiva;
9) di procedere nella suddetta fase di liquidazione, ai sensi di quanto previsto al co. 4, dell’art. 183 del
TUEL, a verificare il costituirsi di economia di spesa sull’impegno di cui al presente atto;
10) di dare atto che la presente tipologia di spesa non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 3
della l. n. 136/2010 e ss.mm., in quanto trattasi di trasferimento di fondi da parte di
amministrazioni pubbliche in favore di soggetti pubblici per la copertura di costi relativi ad attività
espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto per legge;
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11) di specificare, si sensi del co.1 dell’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000 che:
a. il fine del contratto è ottemperare a precisi obblighi di legge;
b. l’oggetto del contratto è l’iscrizione dei dipendenti del Comune di Parma, dotati di
qualifica di p.s., che prestano servizio armato a una sezione di tiro a segno nazionale,
affinché superino un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno per l’anno 2020;
c. la forma del contratto, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del R.D. 18
novembre n. 2440, sarà quella scritta, nello schema negoziale della convenzione, in
osservanza a quanto precisato nel co. 2 dell’art. 18 del decreto del Ministero dell’interno 4
marzo 1987, n. 145 e previsto alla lettera i) del comma 2 dell’articolo 45 del vigente Statuto
dell’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), approvato con decreto del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 21 febbraio 2018;
d. le clausole del contratto ritenute essenziali sono contenute all’interno dello schema di
convenzione, allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente atto;
e. in base ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza contemplati all’art. 1 della legge n.
241/1990, è stata disposto di iscrivere alla locale sezione di Tiro a Segno Nazionale i
dipendenti di cui al punto b), dando atto che le sezioni vengono costituite una per
comune;
12) di approvare la convenzione, contenente patti, condizioni, modalità e termini, unita in schema, per
regolamentare il rapporto che si andrà a instaurare;
13) di incaricare la struttura operativa Gare e Contratti di repertoriare la convenzione di cui sopra, una
volta sottoscritta digitalmente dalle parti, nella raccolta delle Scritture Private del Comune di
Parma;
14) di dare atto che alla prestazione oggetto del presente provvedimento non si applicano le
disposizioni contenute nel d. lgs. n. 50/2016 in virtù di quanto disposto dall’art. 9 del medesimo
decreto legislativo;
15) di dare atto che il responsabile del procedimento è individuale nel titolare della struttura operativo
Comando del Corpo di Polizia Municipale, dott. Vincenzo Bondani;
16) di assolvere, se applicabile al caso di specie e per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal d.
lgs. n. 33/2013;
17) di di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al
verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle forme
contrattuali prescritte dalla vigente normativa.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Riva Cambrino Roberto
in data 21/03/2020 alle ore 10:30
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Determinazione n. proposta 2020-PD-733
OGGETTO: CORSO OBBLIGATORIO DI ADDESTRAMENTO ANNUALE PER I
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PARMA CHE PRESTANO SERVIZIO
ARMATO. ISCRIZIONE ALLA LOCALE SEZIONE DI TIRO A SEGNO
NAZIONALE PER LANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.

IMPORTO

20.374,41

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
153316/2020

CAPITOLO

10301190

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CORPO
POLIZIA
MUNICIPALE:
ADDESTRAME
NTO ALL'USO
DELLE ARMI

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.04.004

Acquisto di servizi
per formazione
obbligatoria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 24/03/2020 alle ore 11:12

ANNO
BIL. /
PEG

2020

