
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 190 / PM                                                                              del  21.10.2015 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento diretto alla ditta officina meccanica Dessi Davide 

per il servizio di manutenzione straordinaria  mezzi della P.L.  

 

CIG Z1716AD506  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

 

Considerato che  tre veicoli in dotazione al Corpo di PL dell’Unione, hanno avuto guasti meccanici gravi 

che devono essere riparati immediatamente alfine di consentire il normale svolgimento dell’attività di vigi-

lanza nel territorio di competenza, assicurando la necessaria sicurezza al personale operante. 
Preso atto che è necessario ed urgente effettuare manutenzione straordinaria ai veicoli, FIAT 

PUNTO targato EH359SC blocco airbag, fuoristrada Daihatsu Terios targato DA842FW cambio 

cuffia avantreno e  fuoristrada Daihatsu Terios targato DA395PT blocco motore. 

Considerato che alla ditta Officina Meccanica di Dessì Davide, Via Oristano 143/145 Marrubiu, con de-

termina del responsabile del Corpo di PL n 08 del 20.01.2015 è stata affidata per l’anno 2015 la 

fornitura del servizio di manutenzione dei mezzi in dotazione alla PL che in presenza della situazio-

ne creatasi causa la contemporaneità dei guasti meccanici riscontrati ai veicoli in dotazione, si ritie-

ne opportuno ed urgente affidare tramite affidamento diretto, alla ditta Officina Meccanica di Dessì 

Davide, Via Oristano 143/145 Marrubiu, il servizio di manutenzione straordinaria dei suddetti veicoli 

impegnando la somma complessiva di €. 1.729,00.  

Preso atto che la presente fornitura è stata iscritta all’anagrafe dell’Autorità di Vigilanza sui Con-

tratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con il seguente numero di CIG (codice identificativo 

gara): n°  Z1716AD506  

Richiamato il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali” e succ. modificazioni; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 22 del 19/10/2015 con la quale è stato appro-

vato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017, la 

relazione previsionale e programmatica 2015/2017. 

Ritenuto dover imputare tale spesa al capitolo 2256 int. 1030103 - Manutenzione e lavaggio mezzi,  per 

il pagamento degli interventi di manutenzione straordinaria dei veicoli in dotazione alla PL, a favore della 

ditta Officina Meccanica di Dessì Davide, Via Oristano 143/145 Marrubiu. 
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;  

Richiamato il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali” e succ. modificazioni;  
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 affidamento 

dei mezzi finanziari. 

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

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

 



 

 

 

  

 

DETERMINA 

 

Di affidare, direttamente, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett) b del D.Lgs. 163/2006 alla ditta Officina 

Meccanica di Dessì Davide, Via Oristano 143/145 Marrubiu, la fornitura del servizio di manutenzione 

straordinaria dei veicoli in dotazione alla PL, per un totale di €. 1.729,00 IVA compresa  

Di impegnare, a tal fine, per l'anno 2015, la somma di 1.729,00, al capitolo 2256 int. 1030103 - Ma-

nutenzione e lavaggio mezzi, del Bilancio 2015, ove viene registrato l’impegno a cura del Responsabi-

le del Servizio finanziario; 
 

 

               IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

               COGATO Sergio 

               __________________________________________ 


