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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. 2240       imp. n. 016/                       
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

 

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 SIDDI Marcella 

 

      ____________________________ 
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Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 
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UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 06/ PM                                                                   del  11.01.2016 
 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di n. 100 nuovi contrassegni disabili con pouches e olo-

grammi antifalsificazione e n. 1 registro atti notificati -  CIG Z8917F5EA1  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
Considerato che con DpR n. 203 del 31.08.2012 sono state recepite le raccomandazioni del Consiglio 

della Comunità Europea 98/376/CE e 2008/205/CE in materia di contrassegni per parcheggi disabili; 

Verificato che le scorte presenti in ufficio sono in via di esaurimento e devono essere rimpiazzate, che 

è altresì urgente dotarsi di nuovo registro degli atti notificati; 
Ritenuto di poter provvedere mediante procedura negoziata, trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 

€.40.000,00 IVA esclusa, come consentito dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006 recante il codice uni-

co degli appalti di lavori, servizi e forniture, in vigore dal 1.07.2006. 

Visto il Regolamento per l’acquisizione dei servizi e delle forniture in economia approvato con delibera 

dell’assemblea dell’Unione n. 10 del 06.09.2010. 
Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 22 del 19.10.2015 con la quale è stato approvato  il bilan-

cio 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 

Verificato che la ditta Cantelli srl Azienda Grafica Commerciale di Bologna, sul portale MEPA Con-

sip indica l’importo di spesa, per la fornitura di n. 100 nuovi contrassegni disabili con pouches e olo-

grammi antifalsificazione e n. 1 registro atti notificati pari ad €. 213,50 compreso trasporto e iva inclu-

sa, che il prezzo è risultato in linea con i prezzi di mercato; 

Ritenuto di impegnare la somma di €. 213,50 per l’acquisto del materiale sopra indicato a favore della 

ditta Cantelli srl di Bologna; 

Verificate le disponibilità sul capitolo 2240 - Acquisto beni e servizi - del bilancio preventivo  anno 

2016 in fase di predisposizione 

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n.2/2015 (in prorogazio) con cui 

sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vi-

gilanza al dipendente Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale;  

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 affida-

mento dei mezzi finanziari. 

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

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

DETERMINA 

 
 Di impegnare in dodicesimi la somma di €. 213,50 necessaria per il pagamento delle  fatture che 

saranno emesse dalla ditta Cantelli srl, Azienda Grafica Commerciale sita in via F. Albani, 1 

40129 Bologna, sul  Cap. 2240 int. (1030102)  – Acquisto beni e servizi –Servizio Polizia Muni-

cipale, del bilancio preventivo anno 2016; 
                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

               COGATO Sergio 

               __________________________________________ 


