
 

 

 

 

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

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ai sensi dell’art. 183, c. 9, e dell’art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

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

________________________________________________________________________________ 

cap. n. 4600        imp. n. 015/77sub.1 €. 3.100,00 

                      imp. n. 015/110       €. 5.864,14 

    imp. n. 015/144       €. 4.000,00 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Uras  lì .............................................  

 

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 SIDDI Marcella 

 

      ____________________________ 

 

 

 

 

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

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 218/ PM                                                                              del  14.12.2015 
 

OGGETTO: Acquisto di un autoveicolo per il Comando PL tramite Convenzione CONSIP - Impegno di 

spesa.  CIG Derivato: ZD4177E366 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 

Considerato che è ritenuto necessario dotare il Comando di PL di un nuovo autoveicolo. 

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 2 /2015 con il quale 

viene affidato l’incarico di responsabilità del servizio di vigilanza al sottoscritto; 

 Richiamata la delibera del C.d.A. dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 61 del 16.11.2015 con la 

quale si autorizza il Comandante della P.L. ad acquistare tale autoveicolo.  

 Considerato che nelle convenzioni CONSIP attive alla data odierna alla convenzione Veicoli in ac-

quisto 7,  lotto n. 2 viene offerto dalla Renault Italia S.p.A.,Via Tiburtina n. 1159 00156 Roma,  il veicolo 

Renault Clio Wave 1.5 dci75cv S&S EU6, al prezzo di €. 8.805,63, che sommato ai costi di IVA, risulta es-

sere pari ad €. 10.742,87 

Ritenuto opportuno affidare ad altra ditta l’allestimento del veicolo in quanto più conveniente economica-

mente e tecnicamente più avanzato. 

Verificate le disponibilità nel capitolo n. 4600 int. 2030105 acquisto beni mobili, macchine e attrez-

zature – Polizia Municipale, del bilancio esecutivo esercizio anno 2015 

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 en-

ti 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 affi-

damento dei mezzi finanziari. 

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

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

Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 7 del 23/07.2010 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012, la relazione pre-

visionale e programmatica 2010/2012; 

 

DETERMINA 

 

 Di impegnare ed imputare la somma di €. 10.742,87 sul cap. n. 4600 int. 1010608 – acquisto beni 

mobili, macchine e attrezzature – Polizia Municipale, del bilancio esecutivo esercizio anno 2015 - a 

favore della ditta Renault Italia S.p.A.,Via Tiburtina n. 1159 00156 Roma, per l’acquisto del auto-

veicolo ,  il veicolo Renault Clio Wave 1.5 dci75cv S&S EU6, 5 porte tramite convenzione CONSIP 

Veicoli in acquisto n. 7 – lotto n. 2. 

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

               COGATO Sergio 

               __________________________________________ 


