
 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

******************************************************************************** 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

******************************************************************************** 

 N. 25/PM                                                                                             del  23.02.2015 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto di materiale di consumo, tramite economo. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n.2/2015 con cui sono 

state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio 

di Vigilanza al dipendente Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale;  

Considerato che per la normale attività d’ufficio, è necessario acquistare materiale di consumo va-

rio per minimi importi.  

Ritenuto di procedere all’acquisto del materiale che si rendesse necessario con fondi di economato. 

Visto il Regolamento per l’acquisizione dei servizi e delle forniture in economia approvato con de-

libera dell’assemblea dell’Unione n. 10 del 06.09.2010. 

Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione  n. 28 del 03/11/2014 con cui è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 e il pluriennale 2014-2016; 

Verificate le disponibilità sul capitolo n. 2240 int. 1030102  acquisto di beni e servizi del bilancio 

pluriennale dell’Ente 2014/2016 riferito all’anno 2015. 

Visto l’art. 9 Legge 3 agosto 2009, n. 102 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali – funzioni e responsabilità della dirigenza. 

Visto l’art. 163 e 165 c. 8 e c. 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – responsabili dei servizi e affi-

damento dei mezzi finanziari. 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 ed il Regolamento di Contabilità dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese, recepito con Delibera del C.d.A  del  19.07.2010 n. 06. 

 

DETERMINA 

 

 Di impegnare la somma di €. 200,00,  al cap. 2240  tit. 1 funz. 03 serv. 01 int. 02 bilancio 

preventivo anno 2015, necessaria per l’acquisto di materiale di consumo vario per importi di 

spesa minimi. 

 Di autorizzare l’economo al pagamento diretto delle forniture necessarie. 

 

               IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

               COGATO Sergio 

               __________________________________________ 

 


