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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.    2256     imp. n. 016/                   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

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

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

 SIDDI Marcella 

                                ___________________ 
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Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 
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UNIONE DEI COMUNI DEL TERRRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

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

N.   39 / PM                                                                              del  15.03.2016 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per manutenzione mezzi della P.L. per lavaggio mezzi di servizio.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
Considerato che è necessario assumere impegno di spesa per il pagamento degli interventi di 

manutenzione ordinaria riguardante il lavaggio dei veicoli in dotazione al Comando,  

Evidenziato che nel territorio di competenza sono presenti due ditte di autolavaggio, con se-

de in Marrubiu e San Nicolò D’Arcidano, che secondo necessità organizzative sarà scelta una delle 

ditte di autolavaggio. 

Considerata l’esigua somma delle spese per ogni lavaggio svolto, si autorizza l’economo a 

provvedere al pagamento diretto dei lavaggi. 

Ritenuto di poter provvedere mediante procedura negoziata, trattandosi di fornitura di im-

porto 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 minimo e la ditta in questione fornisce tutte le garanzie per poter conti-

nuare ad 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  - Manutenzione e lavaggio mezzi -, del bilancio eserci-

zio finanziario anno 2016 in fase di predisposizione. 
Considerato che il bilancio anno 2016  non è ancora stato approvato, si dovrà provvedere ai 

pagamenti in dodicesimi. 

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 Vigi-

lanza 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 - Manutenzione e lavaggio mezzi - la somma di €. 200,00,  

necessaria per il pagamento degli interventi di manutenzione ordinaria – lavaggio mezzi a favore 

delle ditte di autolavaggio presenti in Marrubiu e San Nicolò D’Arcidano. 

 Di autorizzare l’economo dell’unione dei comuni al pagamento delle spese per gli interventi 

di pulizia interna ed esterna, che si renderanno necessari per i mezzi in dotazione alla P.L. 

dell’Unione dei Comuni. 

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

               IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

               COGATO Sergio 

               __________________________________________ 


