
 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA  

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

N.   212/ PM                                                                                del    30/11/2015 

 
OGGETTO: FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.     

                     IMPEGNO DI SPESA  

  

CIG Z51174604C 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  VIGILANZA 
  

Preso atto che la ditta SAV Consulenza & Marketing srl con sede legale in Via P. Metastasio n. 3, Brescia 

(BS) CAP 25126, in collaborazione con l’ASPOL, propone per i giorni 10 e 11 dicembre 2015 a MONASTIR presso 

il Centro Polifunzionale e Teatrale sito in Via Lussemburgo, un convegno con due giornate di Formazione e Studio 

per la  Polizia Locale su  “Polizie Municipali e Suap della Sardegna”  

Preso atto il costo di partecipazione è pari ad €. 80,00 per partecipante.   

Considerato che i temi trattati risultano di primaria importanza per l’azione della Polizia Locale, si ritiene 

opportuno iscrivere a tale momento formativo n 2 appartenenti al Corpo di PL. 

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 dipen-

dente Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale;  

 Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 22 del 19.10.2015 con la quale è stato approvato  il bi-

lancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017 ex dpr 194/1996, bilancio di 

previsione finanziario 2015/2017 ex d.lgvo 118/2011, relazione previsionale e programmatica per il periodo 

2015/2017 

 Considerato che con determina n. 137 è stato assunto l’impegno di spesa n. 52 sul quale a seguito di liquida-

zione risultano economie di spesa pari ad € 29,04, che si ritiene opportuno rimettere in disponibilità al cap. 2251. 

Verificate le disponibilità finanziarie nei capitolo n. 2251 del bilancio esercizio 2015. 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Lo-

cali – funzioni e responsabilità della dirigenza. 

Visto l’art. 165 c.8 e 9  del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, responsabili dei servizi ed affidamento dei mezzi 

finanziari 

Visti l’art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, e l’art. 30 – impegno di spesa – del regolamento di conta-

bilità dell’Unione, recepito con delibera Cons. nr 13 del 28.12.2001; 

 

DETERMINA 

 

 Di impegnare la somma di €. 160,00, sul capitolo 2251 int. 1030103 a favore della ditta SAV Consulenza & Mar-

keting srl con sede legale in Via P. Metastasio n. 3, Brescia (BS) CAP 25126 alfine di iscrivere n. 2 dipendente 

del Comando di P.L.( C.mte Cogato Sergio e ufficiale Piana Piera, soci Aspol) al corso di formazione che si terrà 

nei giorni 10 e 11 dicembre 2015 a MONASTIR presso il Centro Polifunzionale e Teatrale sito in Via Lussem-

burgo  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA  

COGATO SERGIO 

      ________________________________ 


