Determina n. 2017/39/00014

Comune di Crema
Settore Polizia Locale
Determinazione n. 00685 del 24/05/2017
N. Prog. 954
Oggetto: VISITA MEDICA PER IL RILASCIO LICENZA DI PORTO ARMI –AG. MARZIANO
TAFURO
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Polizia Locale
PREMESSO
- Che il Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha determinato in ordine
alla sussistenza dell’obbligo, in capo ad un appartenente alla polizia locale, in possesso della
qualifica di agente di p.s., di presentare per l’assegnazione dell’arma di cui è dotato, la
certificazione sanitaria comprovante il possesso dell’idoneità psico-fisica normalmente prevista
per il rilascio della licenza di cui all’art. 42 t.u.l.p.s.;
- Che il D.M. n. 145 del 4 marzo 1987, recante “Norme concernenti l’armamento degli
appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica
sicurezza”, con riferimento alla legge quadro n. 65 del 1986 sull’ordinamento della polizia
municipale richiama, all’art. 6 comma 3, per quanto non previsto dal medesimo atto normativo”
…le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi …”- in conseguenza di quanto
sopra evidenziato, non essendo nel citato d.m. prevista alcuna deroga in materia di
accertamento dei requisiti psico-fisici a favore dei soggetti in questione, l’ente locale, prima di
assegnare l’arma, sottoponendo gli interessati alle indagini sanitarie previste dal decreto del
Ministero della sanità del 28 aprile 1998 per il rilascio delle licenze di porto d’armi;
VERIFICATO che l’accertamento in questione è effettuato dagli uffici medico-legali dell’ ASST
di Cremona;
PRESO ATTO:
- del preventivo, conservato in atti, fatto pervenire dallo stesso ASST di Cremona, occorre
provvedere ad effettuare il pagamento su bollettino postale n. 11532264 intestato a SST di
Cremona, causale “Servizio Medicina Legale Porto d’Armi” per €. 41,00, previa presentazione
di un certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico curante;
- Che l’Agente Marziano Tafuro, assunto in data 01.03.2017 ed in possesso di regolare Decreto
di P.S., con n. 63/02 P.A.2PS/Sett. 2° dell’11 marzo 2002, e di certificato anamnestico rilasciato
dal proprio medico curante, debba sottoporsi alla visita del medico legale per il possesso
dell’idoneità psico-fisica;
CONSIDERATO di dover imputare la somma complessiva di Euro 41,00 onnicomprensiva al
cap. n. 663/50, “Risorse Umane accertamenti sanitari relativi al personale dipendente –
Prestazioni”, pagamento da effettuarsi a mezzi di versamento sul conto corrente postale n.
11532264 intestato a SST di Cremona;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto
“Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019”, esecutiva ai sensi di legge;
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VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.2017/00056 del 13.02/2017 avente per oggetto:
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. Di approvare la spesa di €. 41,00 onnicomprensiva per gli accertamenti sanitari medici come
meglio espresso in narrativa, per la verifica requisiti psico-fisici dell’Ag. marziano Tafuro;

2. Di imputare la spesa conseguente pari a complessivi Euro 41,00 al cap. n. 663/50 “Risorse
Umane accertamenti sanitari relativi al personale dipendente – Prestazioni””;

3. Di stabilire che copia della presente determina, venga trasmessa, ad avvenuta esecutività,
dall’Ufficio Ragioneria che provvederà al pagamento del bollettino postale n. 11532264
intestato a SST di Cremona, causale “Servizio Medicina Legale Porto d’Armi” per €. 41,00

24/05/2017
Il Comandante della Polizia Locale
Giuliano Semeraro
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