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Codice DB1705 
D.D. 25 marzo 2010, n. 56 
Riedizione del corso di specifica qualificazione professionale sul Tiro operativo per operatori 
di Polizia Locale. Spesa euro 19.200,00. UPB DB17051. Cap. 127654/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di istituire una riedizione del corso di specifica qualificazione professionale di Tiro operativo 
base di 1 livello articolato in quindici edizioni, per 120 operatori, della Polizia Locale dei Comuni 
Piemontesi; 
- di autorizzare il Tiro a Segno Nazionale, sezione di Torino, facente parte dell’Unione Italiana 
Tiro a Segno (UITS), Ente di diritto pubblico a gestire per conto della Regione Piemonte il corso in 
parola, espletata positivamente la verifica in ordine al predetto Ente della regolarità contributiva ai 
fini INPS ed INAIL e subordinando altresì la liquidazione del corrispettivo ad essa spettante alla 
verifica positiva del permanere di tale regolarità contributiva anche al termine dell’intera 
prestazione contrattuale ed all’atto della richiesta di pagamento della somma impegnata con la 
presente determinazione dirigenziale; 
- di approvare con la presente determinazione dirigenziale l’allegata lettera contratto tra la 
Regione Piemonte – Settore Sicurezza e Polizia Locale ed il Tiro a Segno Nazionale, Sezione di 
Tiro, quale parte integrante e sostanziale del presente atto ed a mezzo del quale verrà formalmente 
conferito l’incarico al predetto Ente di organizzare e gestire, in nome e per conto del suddetto 
Settore Regionale, una riedizione del corso di specifica qualificazione professionale di Tiro 
operativo base di 1° livello, articolato in quindici edizioni, per 120 operatori di Polizia Locale dei 
Comuni piemontesi; disciplinando altresì anche i rispettivi diritti e doveri negoziali; 
- di impegnare sull’UPB DB17051, Cap. 127654/2010 (assegnazione 100199) la somma 
complessiva di € 19.200,00 a favore del Tiro a Segno Nazionale, sezione di Torino, per la 
realizzazione del suddetto intervento formativo. Detta somma non è soggetta ad I.V.A. ai sensi del 
DPR 633/72 e della Legge n. 537/93 articolo 14 comma 10; 
- di autorizzare l’erogazione, la liquidazione ed il pagamento previa presentazione delle fatture o 
note di addebito, vistate per conformità dal Dirigente responsabile del Settore Sicurezza e Polizia 
Locale, della somma di € 19.2000,00 a favore del Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Torino - Via 
Reiss Romoli, 62/25, (omissis), (codice creditore 15291) per le ragioni, in fatto ed in diritto, in 
narrativa meglio espresse; 
- di stabilire che alla somma complessiva di € 19.200,00 si farà fronte con lo stanziamento di cui 
all’UPB DB17051, Cap. 127654/2010 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 
- di dare atto che la sopra indicata obbligazione avrà scadenza entro il corrente anno finanziario e 
che la Regione Piemonte provvederà al pagamento entro 90 giorni dal ricevimento delle note di 
addebito o delle fatture da parte del soggetto che, con la presente determinazione dirigenziale, è 
incaricato della prestazione del servizio in premessa specificato; 
Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso il ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dal ricevimento della stessa ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta piena conoscenza. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Stefano Bellezza 


