
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.U. n. 79 in data 21.11.2018. 

 

OGGETTO: Corpo di Polizia Municipale. Richiesta di modifica indirizzi per acquisto beni 

d’investimento. 
 

Per la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 

           Il Responsabile del Servizio di Vigilanza 

Sergio Cogato 

 

Per la regolarità contabile, si esprime parere: favorevole 

 

                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Luisella Orrù 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

 

   

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 28/11/2018 al 13/12/2018                               

 

San Nicolò d’Arcidano, 28/11/2018 
 

L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 
          N. 79         

del 21.11.2018 

OGGETTO: Corpo di Polizia Municipale. Richiesta di modifica indirizzi 

per acquisto beni d’investimento. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di novembre, con inizio alle ore 16.30 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita 

la Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Melis Antonio 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

In assenza del Sindaco di Uras Dore Anna Maria, partecipa alla seduta il proprio delegato e 

vice Melis Antonio; 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 
Rientra il Sindaco di Marrubiu 

 
Il Presidente, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 

LA GIUNTA 
 

Considerato che come da precedente richiesta del Comando di Polizia Locale sono stati messi a 

disposizione nel capitolo di spesa n. 4600 le somme di € 15.409,45 al fine di acquistare un 

veicolo in sostituzione del fuoristrada Daihatsu Terios targato DA395PT; 

Preso atto dall’Ufficio Polizia Locale che attualmente non risulta essere più disponibile il veicolo 

che si intendeva acquistare con convenzione Consip e che da verifica effettuata sul mercato 

elettronico MEPA si evince che per acquistare una Fiat Panda standard, allestita per l’uso della 

Polizia Locale sono necessari € 15.000,00 iva esclusa, 

Preso atto che i fondi attualmente stanziati non sono sufficienti, rendendosi necessaria 

l’integrazione di una somma di € 2.110,00; 

Considerato che il Comando di Polizia Locale ha la necessità di adeguare tecnologicamente 

alcuni strumenti atti al miglioramento del servizio, considerato altresì che l’art. 208 del Codice 

della Strada, comma 4 lettera b prevede che “in misura non inferiore ad un quarto della quota, al 

potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 

circolazione stradale, anche attraverso l’ acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e 

dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis ed e) del comma 1 

dell’articolo 12…”; 



Ritenuto opportuno dare direttive: 

-   

- al Responsabile del Servizio Finanziario affinché proceda all’integrazione della somma di 

€                       delle risorse già stanziate sul capitolo 4600 di € 15.409,45, necessarie per 

l’acquisto di un veicolo modello Fiat Panda allestito per l’uso della Polizia Locale; 

-  al Responsabile del Servizio di Vigilanza affinché proceda all’acquisto del veicolo di cui 

al punto precedente; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio di Vigilanza e 

di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Unanime; 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni addotte in narrativa e che qui si intendono riportate: 

 

Di dare direttiva: 

- al Responsabile del Servizio Finanziario affinché proceda all’integrazione delle risorse già 

stanziate sul capitolo 4600 di € 15.409,45, per una somma di € 2.110,00. 

- al Responsabile del Servizio di Vigilanza affinché utilizzi le risorse stanziate di cui al 

punto precedente per l’acquisto di un veicolo modello Fiat Panda allestito per l’uso della 

Polizia Locale. 

 

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


