
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
……….. 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
 

CIG:   ZEE19ADA3E 

DETERMINAZIONE N.  40 

DEL                  02.05.2016  

 

OGGETTO:  AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE – FORNITURA DI ARMI DA FUOCO – 

IMPEGNO DI SPESA 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

Premesso che i Comuni Castell’Arquato, Lugagnano V.A., Morfasso e Vernasca hanno 

conferito all’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda” il servizio di Polizia Municipale e Polizia 

Amministrativa locale;  

 

- che in data 18 aprile u.s., il Consiglio dell’Unione, con deliberazione n. 5, ha approvato il 
Regolamento per l’Armamento della Polizia Municipale (legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 
e D.M. 4 marzo 1987, n. 145); 
 

- che  occorre dotare i 3  Agenti di Polizia Municipale, già in possesso della qualifica di 
P.S., di apposite armi da fuoco al fine di effettuare servizi armati; 

 

Valutato che l’arma da fuoco più consona alle esigenze di servizio è rappresentata dal 
modello  “Beretta PX4 9X21; 

 

- che detto modello non risulta reperibile sugli strumenti di acquisto e negoziazione 
(Consip – Mepa …); 

 

Effettuata pertanto indagine di mercato tra ditte della provincia di Piacenza in ordine alla 
fornitura di “Beretta PX4 inox calibro 9x21” e relative munizioni (50 colpi per ciascun 
Agente), le quali hanno prodotto i seguenti preventivi di spesa: 
 

- ARMERIA PRATI DI PRATI FILIPPO  - PIACENZA   
n. 1 “Beretta PX4 inox calibro 9x21  Euro 956,00 iva compresa 
n. 150 munizioni cal 9x21   Euro   36,00 iva compresa 
 

- ARMERIA SHOOTER HOUSE SAS - PIACENZA   
n. 1 “Beretta PX4 inox calibro 9x21  Euro 920,00 iva compresa/cadauna 
n. 150 munizioni cal 9x21   Euro   36,00 iva compresa 
 

- ARMERIA BOTTAZZI SPORT.  - CASTELL’ARQUATO EURO 735,00 IVA 

COMPRESA/CADAUNA 
n. 1 “Beretta PX4 inox calibro 9x21  Euro 735,00 iva compresa 
n. 150 munizioni cal 9x21   Euro   36,00 iva compresa 



 

 

Ritenuto il preventivo prodotto dalla Armeria di Castell’Arquato – Bottazzi Sport – il più 
conveniente per questa Amministrazione; 
 

Richiamata la deliberazione Consiglio Unione N. 9 del 29.04.2016 concernente 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018 di questa Unione;   
 

Considerato che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 
184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 
 

Richiamati: 
- l’art. 37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
 
- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
Responsabili di settore o servizio; 
 
- il Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 02.01.2016 di nomina del Responsabile del 
Servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale; 

 

 

Determina 

 

Di approvare il preventivo di spesa prodotto dal “ARMERIA BOTTAZZI SPORT DI 

BARANI MAURIZIO” – corrente in Via Pontenuovo, n. 1 – 29014 Castell’Arquato– P.I. 
01209550332 – che di seguito si trascrive: 
 
- n. 3 “Beretta PX4 inox calibro 9x21”  Euro 2.205,00 iva compresa 
- n. 150 munizioni cal 9x21  Euro      36,00 iva compresa 
 

Di dare atto che il costo complessivo della fornitura ammonta  ad Euro 2.241,00 iva 
compresa; 

 

Di impegnare conseguentemente la spesa di Euro 2.241,00  derivante dal presente 
provvedimento, sul bilancio 2016 all’intervento 10310201/1 voce: “ Polizia municipale – 
equipaggiamento, vestiario”; 
 

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro 
presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del 
riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai 
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; 
 

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la 
regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 
18.08.2000 e s.m.i; 

 



Di trasmettere la presente, ai sensi c. 7 art. 183 D.Lgs. N. 267/2000, al Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario dell’Unione per l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 

  

 

 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del 
D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. 

 
 
 

Il Responsabile del servizio 

Marzia Antonioni 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile; 
 
L’impegno viene registrato in data odierna (impegno n 120/2016) 
 
 
Castell’Arquato,  02-05-2016 
 

             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        - Rag. Carla Cantarelli . 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 


