
 

 

 

 

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

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.    2256     imp. n. 016/                    REMEL CAR 

________________________________________________________________________________ 

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

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

 Siddi Marcella

 ____________________________ 

 

 

 

 

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

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 
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UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 11 / PM                                                                                          del  18.01.2016 

OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento diretto servizio manutenzione straordinaria veicolo 

Daihatsu Terios targato DA842FW   - CIG ZBB18137F2 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

Considerato che è stato riscontrato un foro nel serbatoio di benzina del veicolo Daihatsu Terios tar-

gato DA842FW con perdita di benzina dallo stesso, che tale situazione era un pericolo sia per gli utilizzatori 

del veicolo che per persone o cose che si trovavano a fianco dello stesso. 

Ritenuto di dover intervenire immediatamente stante il pericolo riscontrato, che il veicolo non poteva 

essere messo in moto e necessitava di trasporto con carroattrezzi. 

Riscontrato che in zona il servizio soccorso stradale ACI è gestito dalla ditta REMEL CAR di Rena-

to Usai, sita in Terralba in Zona Artigianale via Olivetti snc, che la ditta Remel Car è anche officina autoriz-

zata per manutenzioni veicoli; 

 Visto il preventivo inviato dalla stessa ditta che risulta essere di €. 134,20 IVA Inclusa per il servi-

zio di soccorso stradale e intervento urgente di messa in sicurezza del serbatoio del veicolo. 

Evidenziato che da anni gli interventi meccanici ed elettrici vengono affidati all’officina meccanica 

di Dessì Davide, Via Oristano 143/145 Marrubiu la quale ha sempre fornito un ottimo servizio a prezzi in li-

nea con il mercato, offrendo altresì gratuitamente il servizio d’intervento d’emergenza in loco. 

 Vista l’urgenza, 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 unico degli appalti di lavori, servizi e forniture, in vigore dal 1.07.2006, in quanto 

l’importo da impegnare è inferiore ad €. 1000,00 e la ditta in questione fornisce tutte le garanzie per poter 

erogare tale servizio. 

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

il bilancio 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 

Verificate le disponibilità sul capitolo 2256 int. 1030103 - Manutenzione e lavaggio mezzi -, del bi-

lancio esercizio finanziario anno 2016 in fase di predisposizione. 

Considerato che il bilancio anno 2016 non è ancora stato approvato, si dovrà provvedere ai pa-

gamenti in dodicesimi. 

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n.2 /2015 (in proroga-

zio) 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;  

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. 
DETERMINA 

 Di impegnare sul capitolo di spesa 2256 int. 1030103 - Manutenzione e lavaggio mezzi - la somma 

di €. 134,20,  necessaria per il pagamento degli interventi di manutenzione straordinaria, in premessa 

evidenziati, a favore della ditta REMEL CAR di Renato Usai sede legale Terralba  zona industriale 

Via Olivetti snc. 

 Di effettuare i pagamenti, sino all’approvazione del bilancio 2016, in dodicesimi. 

 

               IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

               COGATO Sergio 

               __________________________________________ 


