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L'anno 2013 il giorno 18 del mese di Aprile il sottoscritto , ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   ATTIVITA’  MEDICO  LEGALE  VOLTA  ALL’ACCERTAMENTO  DEI 
REQUISITI  PSICO-FISICI  DEGLI  AGENTI  DI  P.L.  PER  IL  RILASCIO  E  RINNOVO 
PORTO D’ARMI –CONVENZIONE A.S.L. 3 GENOVESE ANNUALITA’ 2013.
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Esecutiva dal 24/04/2013
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DIREZIONE STATISTICA E SICUREZZA AZIENDALE - SETTORE SICUREZZA 
AZIENDALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-171.1.0.-1

OGGETTO:  ATTIVITA’  MEDICO  LEGALE  VOLTA  ALL’ACCERTAMENTO  DEI 
REQUISITI  PSICO-FISICI  DEGLI  AGENTI  DI  P.L.  PER IL RILASCIO E RINNOVO 
PORTO D’ARMI –CONVENZIONE A.S.L. 3 GENOVESE ANNUALITA’ 2013.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del C.C. n. 
72/2000 e successive modificazioni, che in conformità ai principi dettati dalla normativa vigente di-
sciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova approvato con deliberazione G.C. 
n. 1121/98 e s.m.i.;
- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- la Legge 191/2004;
- il Regolamento di Contabilità;
- la Direttiva del Direttore Generale n. 779 del 03/08/2004 e della comunicazione n. 12486 del  
13/08/2004 della Direzione Risorse Finanziarie;
- il regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi del Comune di Genova, approvato 
con deliberazione del C. C. n. 26 del 15/04/2008;
- gli OO.SS n. 6 e 17 /2005 relativi a “Forniture di beni e servizi per il funzionamento della Civica 
Amministrazione”;
- il Decreto Lgs. 163/2006 e successive integrazioni;
- la deliberazione C. C. n. 19 del 13 marzo 2007;
- la deliberazione C. C. n. 63 del 27/06/2012, immediatamente esecutiva, con la quale è stato appro-
vato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012;
- la nota prot. 1867/3.1.2013 della Direzione Contabilità e Finanza con la quale, vista la proroga di-
sposta dal c. 381 dell’art.1 della legge 24/12/2012 n. 228 concernente il differimento al 30/6/2013 
del termine di approvazione del bilancio di previsione 2013, viene comunicato che il bilancio cor-
rente è attualmente gestito in esercizio provvisorio.
PREMESSO che:
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- il Regolamento Interno dei Vigili Urbani del Comune di Genova, approvato con delibera del Con-
siglio Comunale n. 399 del 03/04/1956 e s.m.i., prevede che gli Agenti di Polizia Municipale siano 
armati;
- l’articolo 6, comma 3°, del Decreto del Ministero dell’Interno 4/03/1987 n. 145 (“Norme concer-
nenti l’armamento degli appartenenti alla polizia Municipale al quale è conferita la qualità di agente 
di pubblica sicurezza”) stabilisce che il provvedimento con cui si assegna l’arma in via continuativa 
è soggetto a revisione annuale;
- l’articolo 3, comma 1°, del Decreto del Ministero della Sanità 28/04/1998 (“Requisiti psico-fisici 
minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto 
d’armi per uso difesa personale”) stabilisce che l’accertamento dei requisiti psico-fisici funzionali a 
quanto sopra sia effettuato dagli uffici medico-legali e dai Distretti delle Unità Sanitarie Locali;
- la Prefettura di Genova per propria competenza istituzionale in materia, giusti atti protocollo n.
112/PAP/2003/area1bis  del  10/10/2003  e  protocollo  n.  112/PAP/2003/area1bis  del  15/12/2003 
aventi ad oggetto “Porti di pistola per difesa personale - verifica del possesso dei requisiti psico-fisi-
ci da parte degli addetti alla Polizia Municipale e Provinciale”, conferma l’obbligo della verifica an-
nuale dei predetti requisiti;

CONSIDERATO che:
- conformemente agli  obblighi della normativa di cui sopra, il Comune di Genova e l’A.S.L. n. 3 
“Genovese” già in regime di collaborazione informale dal 2004, con le deliberazioni rispettivamen-
te n.  323 del 16/09/2010 e n. 1361 del 30/09/2010, hanno approvato lo “Schema di convenzione” 
per  l’effettuazione degli accertamenti medico legali funzionali alla verifica dei requisiti psico-fisici 
per il  rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi nei confronti degli agenti di Polizia 
Municipale;
- la suddetta convenzione, poi aggiornata e sottoscritta tra le parti, ha validità dal 30.11.2011 - data 
dalla quale si devono intendere iniziare formalmente i termini di validità triennale della stessa- e 
quindi al 31.11.2014;
-  la  stessa  prevede l’aggiornamento  annuale  delle  tariffe  delle  relative  prestazioni  professionali 
USL, da calcolare sulla base degli incrementi ISTAT, secondo quanto previsto per prassi e norma in 
relazione alle comunicazioni agli atti d’ufficio con ASL 3 GE;

RITENUTO, per quanto sopra espresso:
- di ratificare gli importi necessari e derivanti dall’attuazione della convenzione in oggetto, per le 
visite presuntivamente da effettuarsi nel corso dell’annualità 2013 da parte della ASL 3 “genovese” 
al capitolo 15028 cdc 164 “acquisizione di Servizi diversi” dei bilanci di competenza, demandando 
al Servizio proponente la diretta liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta di manda-
to mod. M1/Rag. nei limiti di cui al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di richiamare integralmente quanto espresso in premessa ed approvarlo ed in particolare:

1)  di ratificare l’impegno di spesa presunta di euro 49.424,00  al capitolo 15028 c.d.c. 164 “Acqui-
sizione  servizi  diversi”  del  Bilancio  Preventivo  2013  con  D.D.  N.  2012-164.0.0.-6 
(IMP.2013.154); PDC 1.3.4.1.999  SIOPE 1332
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2)  di demandare al Servizio proponente la diretta liquidazione della spesa mediante emissione di ri-
chiesta di mandato mod. M1/Rag. nei limiti di cui al presente provvedimento;

3)  di dare atto che l’impegno viene assunto ai sensi dell’art. 183 c. 1, D.Lgs. 267/2000;

4)   di dare atto che l’impegno si riferisce a spese già contrattualizzate ed  i relativi  pagamenti sa-
ranno effettuati nei limiti di cui all’art. 163, c.1. del D.Lgs. n. 267/2000;

5) di ridurre l’impegno complessivo di Euro 515,00 (trasporto ed IVA 21% compresi) con D.D. 
2013-164.0.0.-1  al  Capitolo  che  verrà  iscritto  a  Bilancio  2013 in corrispondenza  dell’attuale 
15028 C.d.C. 1162 “Servizi per la salute nei luoghi di lavoro” (Mimp. 2013.4203.001), codice 
P.d.C. 1.3.4.1.999., cod. SIOPE 1332, per superata esigenza organizzativa.

Il Dirigente
Dott. G. Porta
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-171.1.0.-1
AD OGGETTO 
ATTIVITA’  MEDICO  LEGALE  VOLTA  ALL’ACCERTAMENTO  DEI  REQUISITI  PSICO-
FISICI  DEGLI  AGENTI  DI  P.L.  PER  IL  RILASCIO  E  RINNOVO  PORTO  D’ARMI  –
CONVENZIONE A.S.L. 3 GENOVESE ANNUALITA’ 2013.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


