
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

 

N.   211/PM                                                   del 30.11.2015 

 
OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate: Manutenzioni  autoveicoli, in 

                     dotazione alla P.L.  CIG: Z1716AD506 

 

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 presso l’officina meccanica DESSI Davide di Marrubiu sono stati eseguiti i seguenti 

interventi: 

-  il veicolo Terrios Daihatsu targato DA842FW è stato oggetto di manutenzione straordinaria per 

sostituzione cuffia. 
- Il veicolo Citroen Saxò targato BE614RM è stato oggetto di manutenzione straordinaria per 

sostituzione serrature anteriori. 
Vista la determina n. 190 del 21.10.2015 con cui, nel capitolo di spesa n 2256 è stato assunto 

l’impegno di spesa n. 015/255,  

Vista la fattura elettronica n. 06 del 18.11.2015 emessa dalla ditta Dessì Davide per la 

manutenzione eseguita sui veicoli in dotazione al Corpo di PL per un totale di €. 264,00, emessa 

dalla ditta ai sensi dell’art. 1, comma 100 della legge 244/2007 e pertanto esenti IVA e 

conseguentemente non si applica lo "split payment” 

Verificato il certificato DURC che risulta valido. 

Verificata la regolarità del servizio fornito;  

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

Visto l’art. 107 – funzioni e responsabilità della dirigenza - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - 

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

DETERMINA 
 la liquidazione delle fatture di seguito elencate: 

 

OFFICINA DESSI di Dessì  Davide via Oristano 143/145 Marrubiu 

Imputazione: 
cap. 2256     int. 1030103 

Impegni:  
Determina 190 del 21.10.2015   

Impegno n. 015/255 

Fattura PA n. del importo oggetto 

06 18.11.2015 264 Veicolo Terrios DA842FW e  Veicolo Citroen Saxò 

 
 Di inviare le fatture allegate all’ ufficio ragioneria per l’inserimento nel registro fatture. 

                                            

                                                IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO VIGILANZA 

                                       (COGATO Sergio) 
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San Nicolò D’Arcidano  lì  


