
 

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

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 

ai sensi dell’art. 183, c. 9, e dell’art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

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

________________________________________________________________________________ 

CAP 2251               imp.  16/ 08                      

________________________________________________________________________________ 

 

 

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

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 DEL SERVIZIO VIGILANZA  

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

N.   58 / PM                                                                            del    19.04.2016 

 

OGGETTO: FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DEL  CORPO DI   

             POLIZIA MUNICIPALE.   Z3017F2649 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  VIGILANZA   
 

Vista la determinazione del Comandante del corpo di PL n.05 del 11.01.2016 con la quale si è assun-

to l’impegno di spesa n. 2016/ 08  al cap. 2251 per le iscrizione ai corsi formativi organizzati dall’ASPOL,  

Considerato che l’ASPOL, Associazione Sarda Polizia Locale propone quale 3° Incontro mo-

notematico per l’anno 2016 sul tema: “ Le novità in materia di appalti pubblici, gestione bilan-

cio armonizzato ed entrate vincolate CDS alla luce della contabilità armonizzata” con relatori  

dot. Carmelo Tulumello Direttore IFR Provincia di Rieti e dot. Claudio Malavasi Dirigente 

Ente Pubblico. 

Preso atto che l’iscrizione al corso è pari ad €. 40,00 per i soci ASPOL. 

Preso atto che tale incontro  si terrà nel  Comune di Assemini i giorni 5 e 6 Maggio 2016.  

Considerato che il tema trattato risulta di primaria importanza per l’azione della Polizia Locale.    

Ritiene opportuno iscrivere n 2 appartenenti al Corpo di PL. 

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 il cap. di spesa n. 2251 del bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015,  

 Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 – Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali – funzioni e responsabilità della dirigenza. 

Visto l’art. 165 c.8 e 9  del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, responsabili dei servizi ed affi-

damento dei mezzi finanziari 

Visti l’art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, e l’art. 30 – impegno di spesa – del rego-

lamento di contabilità dell’Unione, recepito con delibera Cons. nr 13 del 28.12.2001; 

 
DETERMINA 

 

 Di iscrivere n. 2 dipendenti del Comando di P.L.(Cogato Sergio e Formica Corrado soci Aspol) alle 

giornate monotematiche proposte dall’ASPOL, che si terranno ad Assemini i gg 5 e 6 maggio 2016 

 

 Di imputare e liquidare a seguito di presentazione fattura, all’ A.S.PO.L. di Monastir, la somma 

di €. 80,00 per la quota di iscrizione al capitolo 2251 imp. n. 16/08 del  bilancio di previsione anno 

2016, tramite versamento su ccp n° 000041341991 intestato alla Associazione Sarda Polizia 

Locale Onlus, via Puccini nr. 2 - 09023- Monastir. Indicando nella causale III^ Monotema-

tica Comune di Assemini  giorni 5 e 6 maggio 2016” .  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA  

  COGATO SERGIO 

       ________________________________ 


