COMUNE DI MONTECATINI TERME
“CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE”

DETERMINAZIONE

N. 22
DEL 20/01/2022

OGGETTO: ALIENAZIONE DI ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE, ACCERTAMENTO DI ENTRATA.

IL RESPONSABILE
RICHIAMATA la precedente determinazione 808/2021 con la quale è stato disposto
l’acquisto di nuove armi per il Corpo di Polizia e la contestuale alienazione di quelle non
più utilizzabili e con la quale sono stati altresì assunti i relativi impegni di spesa ed
accertamenti di entrata;
CONSIDERATO che si è reso necessario procedere con l’alienazione di ulteriori n.
4 pistole in quanto eccedenti il quantitativo massimo di riserva che può essere mantenuto
per legge;
PRESO ATTO che l’Armeria Innocenti di Innocenti Comm. Franco & C. snc di
Montemurlo (PO) p. iva 01652270974, si è dimostrata interessata all’acquisto di dette
ulteriori n. 4 pistole per un importo complessivo di euro 290.00;
VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1900,
come introdotto dalla Legge n. 190/2012 del Responsabile del Procedimento;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’accertamento dell’entrata derivante dalla
vendita di n. 4 pistole;
DATO ATTO che verranno effettuate le necessarie comunicazioni al Settore
bilancio relativamente alle modifiche da apportare ai registri di inventario ed al
Commissariato di Pubblicato sicurezza per le relative competenze in relazione alle armi da
alienare;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. A) numero 2 del Decreto Legge 1
luglio 2009 nr 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 nr 102 e ai sensi
dell’art. 183 comma 8 T.U.E.L., che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con
le previsioni di cassa e degli aggregati rilevanti ai fini della verifica del Pareggio di Bilancio
inseriti nell’apposito prospetto allegato al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
VISTO l’art.163 del D.Lgs. n.267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2021, pubblicato sulla
G.U. n.309 del 30/12/2021, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2022/2024 degli Enti Locali di cui all'articolo 151 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 marzo 2022 ed è autorizzato l’esercizio provvisorio
del bilancio ai sensi del soprarichiamato art. 163 del T.U.E.L.;
CONSIDERATO CHE, al momento, il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024
non risulta ancora approvato, rendendosi tuttavia necessaria l’adozione del presente atto
per procedere all’alienazione delle pistole in argomento;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28.04.2021,
immediatamente eseguibile, con oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di
programmazione 2021-2023. Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023. Approvazione”
con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ed il
Bilancio di Previsione 2021-2023, corredati dei loro allegati;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 77 avente ad oggetto “Piano Esecutivo
di Gestione 2021-2023. Approvazione parte contabile;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 21/05/2021 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Parte Descrittiva – Approvazione obiettivi
strategico/operativi e attività ordinaria per centri di costo;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di
competenza dei Titolari di Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 109 comma 2 del
D.Lgs 267/2000 e del Decreto del Sindaco nr 12 del 09/06/2020 con il quale è stato
attribuito al sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa per il Corpo di Polizia
Municipale;
VISTI:
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il vigente Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 31.03.2001, n.165 ;
VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;

DETERMINA
Stante i motivi espressi in narrativa,
1) DI ACCERTARE dalla ditta Armeria Innocenti di Innocenti Comm. Franco & C.
snc con sede in Via Labriola 218, 59013 Montemurlo (PO) P. IVA 01652270974
la somma di euro 290,00 quale prezzo per la vendita di n. 4 pistole sul cap. 3620
entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso - polizia municipale cod. 03 500 2 del bilancio di previsione 2022/2024
di approvazione, esercizio 2022;
2) DI PRECISARE che è ammesso ricorso al presente provvedimento presso TAR
Regione Toscana nei termini di 30 giorni;
3) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7
agosto 1990, n. 241 è il dott. Domenico Gatto, Funzionario responsabile del
Corpo di Polizia Municipale;
Il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio online per 15 giorni per meri scopi di
carattere notiziale.



* * *
Che copia della presente determinazione venga rimessa:

 Al Settore Bilancio;

Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed
esecutivo una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* * *
Il Comandante
GATTO DOMENICO / ArubaPEC S.p.A.

