COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

N°. __77__ R. G. del ___ 24/04/2018___
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA POO4
POLIZIA MUNICIPALE - CONTENZIOSO - INFORMATICA - AFFARI GENERALI
N°. 14 Registro del Servizio del 20/04/2018

OGGETTO: Alienazione armi da fuoco in dotazione alla Polizia Locale e di proprietà del
Comune di Torchiarolo - Avviso pubblico
L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, è stata curata
da ______________________________________
L’ISTRUTTORE
Torchiarolo lì ________________
________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il documento istruttorio, la procedura ed i contenuti dello stesso;
ATTESTA
La regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Responsabile della Posizione Organizzativa n°______ per le
determinazioni di competenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Torchiarolo lì _________________

________ ____________________________

L'anno 2018, il giorno ventiquattro del mese di aprile, nel proprio ufficio:

Il Responsabile
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 03 del 15.04.2014 ;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 279 del 08.02.2001 modificata con delibera di G.C. n. 62
del 15.03.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 56 del 16.03.2017 di approvazione nuovo organigramma
dell’Ente con l’assegnazione di nuovi servizi alle n.4 posizioni organizzative ;
VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i titolari di posizione;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale

Premesso che:
 il Comune di Torchiarolo ha attualmente alle proprie dipendenze, oltre al sottoscritto, in
posizione di comando, due Ispettori e tre sovrintendenti, tutti in possesso della qualifica di
Agente di Pubblica Sicurezza, dotati di propria arma d’ordinanza;
 le armi in dotazione al Comando sono in numero superiore a quello previsto dalla normativa
vigente;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della giunta comunale n.° 45 del
27.03.2018;
Visto il vigente regolamento del Corpo di Polizia Locale di Torchiarolo approvato con Delibera di
Consiglio comunale n.° 03 del 07.12.2017
Visto il D.M. n. 145 del 04/03/1987 (norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia
Locale), il quale stabilisce che il numero minimo di armi in dotazione alla Polizia Locale, con il
relativo munizionamento, deve essere equivalente al numero degli addetti in possesso della
qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o,
almeno, di un'arma, come dotazione di riserva;
Considerato che, alla stregua delle predette disposizioni, occorre alienare le seguenti armi:
 pistola semiautomatica cal. 9x21 marca UZI matricola n. SA.73733, registrata al n. 7 del
libro delle armi e priva di munizionamento;
 pistola semiautomatica cal. 9x21 marca UZI matricola n. SA.74110, registrata al n. 8 del
libro delle armi e priva di munizionamento;
 pistola cal. 7,65 marca Renato Gamba matricola n. GT76-C13745, registrata al n. 10 del
libro delle armi e relativo munizionamento pari a 55 cartucce cal. 7,65 mm.;
Visto il valore delle predette armi, alla stregua delle valutazioni dell'usato indicate sui siti internet
del settore armi e dalle armerie operanti sul territorio;
dato atto che le armi possono essere acquistate dalle armerie e/o solo da soggetti in possesso dei
titoli e dei requisiti prescritti dalle normative vigenti in materia;
visto il R.D. 23/05/1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilità generale dello Stato", ed in particolare gli artt. 36 e 37;
ritenuto di procedere alla vendita delle predette armi, mediante pubblicazione di apposito avviso
pubblico ed aggiudicazione al miglior offerente, secondo il criterio del prezzo più alto;
Predisposto l'avviso pubblico allegato al presente atto con la lettera A) e ritenuto lo stesso adeguato
alle esigenze di questo Ente;
Precisati, ai sensi dell’art. 192 del TUEL:
 il fine che con il contratto si intende perseguire: dismissione armi eccedenti l'obbligo di
dotazione;
 l’oggetto del contratto: vendita di n. 3 pistole;
 la modalità di scelta del contraente: selezione soggetti qualificati previa pubblicazione di

avviso pubblico, ai sensi del RD n. 837/1924 e s.m.i.;
Visto il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
Vista la legge n. 65 del 07/03/1986;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
DETERMINA
1) Di alienare le armi sopra indicate in favore del migliore offerente.
2) Di approvare l'Avviso pubblico allegato al presente atto ed identificato come allegato “A”;.
3) Di approvare la domanda di partecipazione allegata al presente atto ed identificata come
allegato “B”;.
4) Di pubblicare la presente determina nella Sezione Bandi e Avvisi del sito ufficiale dell'Ente,
per il periodo di 15 giorni consecutivi.
5) Di imputare il ricavo delle eventuali alienazioni al capitolo 316 del bilancio corrente.

6) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, c. 5, D.Lgs n.
267/2000);
7) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
8) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune,
all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32 c. 1 della L. 18/06/2009 n° 69.
Il Responsabile della P.O. IV
Dott. Lorenzo Renna

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.
Torchiarolo, lì 24/04/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Domenico Marzo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in
del

24/04/2018,

per restarvi

quindici

giorni

data odierna all’albo Pretorio

On-line

consecutivi

dal ________24/04/2018________ al ________09/05/2018_______ ai fini della Pubblicità
e della

degli atti

trasparenza dell’azione amministrativa.

Torchiarolo, lì ________24/04/2018________
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Maria Cocciolo

