
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 41/PM   del 15.03.2016 

 

OGGETTO: Corso Formazione “Polizie Municipali e Suap della Sardegna” proposto dalla ditta SAV 

Consulenza & Marketing srl con sede legale in Via P. Metastasio n. 3, Brescia (BS)  

 Liquidazione fattura.  

 

CIG Z51174604C 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 
 

Considerato che i giorni 10 e 11 dicembre 2015 a MONASTIR presso il Centro Polifunzionale e Teatrale 

sito in Via Lussemburgo, un convegno con due giornate di Formazione e Studio per la  Polizia Locale sul 

tema  “Polizie Municipali e Suap della Sardegna”  

Vista la Fattura n. 63 del 14.03.2016 emessa dalla ditta SAV Consulenza & Marketing srl con sede le-

gale in Via P. Metastasio n. 3, Brescia (BS) CAP 25126 

Vista la propria determinazione n. 212 del 30.11.2015 con cui al cap. 2251 è assunto impegno di 

spesa n. 015/268 pari ad €. 160,00 per l’iscrizione a tale corso di personale di questo comando.  

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

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

Verificato il certificato DURC emesso il 26.02.2016, inerente la ditta creditrice, che risulta in rego-

lare;  

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. 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 e l’art. 30 – impegno di spesa - del Regolamento di Contabilità 

dell’Unione, recepito con Delib. Cons. Un. n. 13 del 28/12/2001. 

 

DETERMINA 

 
 Di liquidare la somma di €. 160,00 sul cap. 2251 imp. 015/268 – aggiornamento professio-

nale – bilancio di previsione anno 2016 , per il pagamento della fattura n. 63 del 14.03.2016 

emessa dalla ditta SAV Consulenza & Marketing srl con sede legale in Via P. Metastasio n. 3, Bre-

scia (BS) CAP 25126 

 Di annullare la determina n. 07/2016 precedentemente emessa per errore materiale nella stessa. 

  

                       IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

                 COGATO Sergio 

                       __________________________________________ 
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Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 
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