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Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto Interministeriale del 03/12/2009

Titolo del provvedimento:
Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle  Sezioni         
di Tiro a Segno Nazionale per l'anno 2009.                                    
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/2009)

                                 Preambolo  
Preambolo                                                                     

Testo: in vigore dal 23/12/2009
                        IL DIRETTORE GENERALE                                 
               di commissariato e dei servizi generali                        
                     del Ministero della difesa                               
                                                                              
                                                                              
                           di concerto con                                    
                                                                              
                                                                              
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO                           
                     del Ministero dell'economia                              
                           e delle finanze                                    
                                                                              
                                                                              
                        IL CAPO DELLA POLIZIA                                 
             Direttore generale della pubblica sicurezza                      
                     del Ministero dell'interno                               
                                                                              
                                                                              
                        IL DIRETTORE GENERALE                                 
                  del personale e della formazione                            
                    del Ministro della giustizia                              
                                                                              
                                                                              
                                  e                                           
                                                                              
                                                                              
               IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO                        
               del Ministero delle politiche agricole                         
                       alimentari e forestali                                 
                                                                              
                                                                              
  Visto l'art. 2 della legge 28  maggio  1981,  n.  286,  concernente         
disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle  Sezioni  di  tiro  a         
segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base  delle         
variazioni percentuali  del  costo  della  vita,  della  quota  annua         
d'iscrizione obbligatoria;                                                    
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165  che  affida         
ai dirigenti generali l'emanazione di atti di natura amministrativa;          
  Visto il decreto interdirigenziale dell'anno 2008, con il quale  la         
suddetta quota e' stata fissata in 11,37  euro  a  decorrere  dal  1          
gennaio 2008;                                                                 
  Visto la relazione generale sulla situazione  economica  del  Paese         
presentata al Parlamento, per l'anno  2008,dalla  quale  risulta  che         
l'indice del costo della vita e' aumentato, rispetto al 2007, di  una         
media del 1,7%;                                                               
                                                                              
  Considerato che si rende necessario  aumentare  la  suddetta  quota         
d'iscrizione a decorrere dal 1  gennaio 2009;                                 
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Decreto Interministeriale del 03/12/2009

                                                                              
                              Decreta:                                        
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