
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 217/PM   del  09.12.2015 
OGGETTO:  LIQUIDAZIONE QUIETANZE LIBERATORIE ANNO 2010 - ASPOL                       

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 
 
Viste le determinazioni del Comandante del corpo di PL n. 173 del 10.12.2009 e n. 11 del 21.01.2010 con le 

quali si sono assunti gli impegni di spesa al cap. 2251 int. 1030103 ,  n. 10/56 inerente la quota associativa 

prevista per l’anno 2010 ed il n.  10/27  inerente la partecipazione di tre unità al momento formativo previsto 

in concomitanza con la Festa per le celebrazioni di San Sebastiano. 

Considerato che ad una verifica dei residui ancora inevasi è stato riscontrato che gli impegni di spesa assunti 

e citati i precedenza non erano stati liquidati, verificato che le quietanze liberatorie emesse dall’ASPOL non 

erano pervenute; 

Richiesto l’invio all’ASPOL delle quietanze liberatorie relative agli impegni assunti; 

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 l’ASPOL è una Onlus e non è soggetta alla fatturazione elettronica. 

Acquisito il documento di tracciabilità dei flussi finanziari, l’autocertificazione contributiva a firma 

del Presidente ASPOL; 

Viste le quietanze liberatorie rilasciate dall’Aspol in data 3.11.2015 per un totale di €. 275,00 di cui 

€. 200,00 inerente la quota associativa prevista per l’anno 2010 ed €. 75,00  inerente la partecipazione di tre 

unità al momento formativo previsto in concomitanza con la Festa per le celebrazioni di San Sebastiano nel 

Comune di Dolianova, anno 2010. 
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. 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 e l’art. 30 – impegno di spesa - del Regolamento di Contabilità 

dell’Unione, recepito con Delib. Cons. Un. n. 13 del 28/12/2001. 

DETERMINA 

 Di imputare e liquidare sul Cap. 2251 int. 1030103 imp. n. 2010/56 e l’imp. N. 2010/27 , la 

somma di €. 275,00  tramite versamento su ccp n° 000041341991 – Cod. IBAN: 

IT7R00760104800000041341991 -  intestato alla Associazione Sarda Polizia Locale Onlus, via 

Lussemburgo S.N.C. - 09023- Monastir. Indicando nella causale quota associativa anno 2010 

– festa regionale anno 2010 Dolianova 
 

                       IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

                 COGATO Sergio 

                       __________________________________________ 
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San Nicolò D’Arcidano lì 

IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 
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