
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA  

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

N.   61/ PM                                                                                    del    27.04.2016 

 
OGGETTO: PROVENTI INCASSI PER VIOLAZIONE AL CDS, COMUNI DI MARRUBIU, SAN NICO- 

                     LO’ D’ARCIDANO ED URAS, PER L’ANNO 2015. Impegno per trasferimento.    

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  VIGILANZA 

 
Richiamata la delibera del C.d.A. dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 58 del 09.11.2015, nella quale si è definita 

la ripartizione delle somme relative ai proventi delle sanzioni CDS. 

Preso atto che in tale deliberazione si era previsto quale introito finale una somma €. 20.000,00 suddivisa nel seguente 

modo : 

 €. 4.500,00 per l’acquisto di attrezzature necessarie per il funzionamento dell’ufficio del Corpo di PL, compresa even-

tuale quota di accantonamento per acquisto nuovo automezzo, lett. b; 

 €. 7.500,00 quale quota destinata al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, somma de-

stinata all’incremento del fondo produttività per pagamento progetto approvato  dall’Amministrazione, denominato 

OBIETTIVO 2: Maggiore Sicurezza Stradale – performance triennale,   (art 5 bis). 

 €. 8.000,00 per manutenzione della segnaletica stradale nei comuni aderenti all’Unione, lett. a; 

 

Preso atto che l’introito complessivo finale ai capitoli di bilancio n. 140 e 141 risulta essere pari ad €. 23.546,50, 

confermando le somme destinate all’acquisto di attrezzature e al finanziamento del progetto inerente l’obiettivo n. 2 pari ad €. 

12.000,00, la somma da destinare alla manutenzione della segnaletica stradale nei comuni aderenti all’Unione risulta essere pari 

ad €. 11.546,50. 

In attesa che il CDA dell’Unione deliberi i criteri per la suddivisione di tale somma ai singoli bilanci comunali per la manu-

tenzione della segnaletica stradale 

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 4/2016 con cui sono state conferite le attri-

buzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigilanza al dipendente Sergio Cogato, Co-

mandante del Corpo di Polizia Locale;  

 Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 22 del 19.10.2015 con la quale è stato approvato  il bilancio di previ-

sione 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 finanziarie nel capitolo n. 140 e 141 del bilancio di previsione esercizio 2016, fondi residui anni 

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 affidamento dei mezzi finanziari 

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

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

 

DETERMINA 

 

 Di impegnare sul cap. 3024 “segnaletica stradale, trasferimento ai comuni” la somma di €. 11.546,50 inerente i proventi 

degli incassi per le violazioni alle norme del CDS relativa all’anno 2015 , quale somma vincolata da trasferire con atto 

successivo ai Comuni di Marrubiu, San Nicolò D’Arcidano ed Uras  per la manutenzione della segnaletica stradale. 

 Di dare atto che la somma di €. 11.546,50, quale avanzo vincolato, sarà ripartita e liquidata con successivo atto emesso 

a seguito dei criteri di ripartizione deliberati dall’Amministrazione e a seguito dell’approvazione del conto consuntivo 

anno 2015 ed approvazione del bilancio esercizio anno 2016. 

 Di impegnare sul cap 4600 – acquisto beni mobili, macchine e attrezzature – Polizia Municipale, la somma di €. 

4500,00 per gli acquisti di materiale tecnico per il comando di PL. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA  

COGATO SERGIO 

      ________________________________ 

 

 

 

 



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

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  n. 3024  €. 11.546,50  imp. 2016/ 

CAP  n. 4600  €. 4.000,00      imp. 2016/ 

 

                

       

________________________________________________________________________________ 

 

 

Uras il   

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 

  

 SIDDI Marcella

 ___________________________________ 

 

 

 

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

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 
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