
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

 

N. 30 / PM                                                                                    del  15.02.2016 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa per acquisto n. 2 registri per verifica presenze ambulanti editi  

dalla  Ditta Maggioli 

 

CIG: ZB81886875 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 

Considerato che i registri per la presenza degli esercenti l’attività di vendita su area pubblica attualmente in 

uso sono in fase di esaurimento, che è necessario sostituire gli stessi con nuovi registri, che non sono presenti 

convenzioni per tale fornitura sul MEPA.  

Considerato che la ditta Maggioli propone in vendita tali registri ad un costo unitario di euro 75,00 iva 

esclusa 

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 

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 nel capitolo n. 2240 int. 1-03-01-02-999  acquisto di beni e servizi del bilancio di 

previsione esercizio anno 2016.  

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 4/2016 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 

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 

affidamento 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 la somma di €. 183,00 iva compresa  al cap. 2240 int.  1-03-01-02-999    acquisto di 

beni e servizi per l’acquisto di n. 2 registri per verifica presente ambulanti editi dalla ditta  Maggioli 

S.p.A, sul bilancio preventivo, esercizio finanziario anno 2016. 

 

                     IL RESPONSABILE SEL SERVIZIO VIGILANZA 

               (COGATO Sergio) 

                   __________________________________________ 

                 

 

 

 



 

 

 

 


