
 

 

 

 

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

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. 16/  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

URAS  lì .............................................  

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

 Siddi Marcella 

 

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

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 44 / PM                                                                                           del  04.04.2016 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per sostituzione 2 pneumatici veicolo Daihatsu Terios targato     

DA842FW presso ditta CAR GOMME SNC  Marrubiu 

 

CIG Z391941DD6 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 

Considerato che è necessario provvedere alla revisione periodica del veicolo Daihatsu Terios targa-

to DA842FW, verificato che è necessario sostituire gli pneumatici anteriori che risultano usurati. 

Preso atto che sono stati richiesti n. 4 preventivi a ditte specializzate nel cambio pneumatici che tra i 

preventivi richiesti risulta il più conveniente quello fornito dalla ditta CAR GOMME SNC sita in 

Via Lisbona n. 9 Marrubiu per un costo complessivo di €. 180,00 

Verificato certificato DURC della ditta CAR GOMME SNC di Marrubiu. 

Verificate le disponibilità sul capitolo 2256, del bilancio preventivo in fase di approvazione per 

l’esercizio finanziario anno 2016; 

Considerato che tale spesa non è dilazionabile in dodicesimi in quanto la revisione periodica 

del veicolo è obbligo di legge. 

Visto il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 4/2016 con il quale viene 

affidato l’incarico di responsabilità del servizio di vigilanza al sottoscritto. 

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 impegnare la somma di €. 180,00 sul capitolo di spesa 2256, int. 1-03-02-09-001, Manu-

tenzione e lavaggio mezzi,  necessaria per la sostituzione dei due pneumatici anteriori del 

veicolo Daihatsu Terios targato DA842FW, a favore della ditta CAR GOMME SNC sita in 

Via Lisbona n. 9 Marrubiu. 

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

               COGATO Sergio 

               __________________________________________ 

 


