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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. 2016/71  

________________________________________________________________________________ 
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URAS  lì .............................................  

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

 Siddi Marcella 
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Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 
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UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 72 / PM                                                                                           del  09.05.2016 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per sostituzione lampade stroboscopiche e revisione periodica veico-

lo Daihatsu Terios targato DA842FW, presso Officina Biancu Paolo via Ugo Foscolo 

Marrubiu n. 17 

CIG ZA91963AD9 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 

Considerato che con determina n. 53 del 12.04.2016 si è provveduto ad impegnare la somma neces-

saria per la sostituzione di una lampada stroboscopica del lampeggiante del veicolo Daihatsu Terios 

targato DA842FW, imp. n. 2016/71 sul cap. 2256. 

Considerato che, effettuata la sostituzione della lampada, al collaudo della stessa si è verificato il 

malfunzionamento di una seconda lampada stroboscopica che deve essere sostituita. 

Considerato altresì che il veicolo deve essere sottoposto a revisione periodica e risulta conveniente 

che la stessa ditta Biancu Paolo provveda, alfine di consegnare il veicolo circolante, ad effettuare 

direttamente la revisione presso centro autorizzato. 

Preso atto che l’officina Biancu Paolo sita in via Ugo Foscolo n. 17 a Marrubiu conferma il preven-

tivo di spesa già fornito per la precedente sostituzione della lampada per un costo complessivo di €. 

368,80 aumentato dell’importo necessario per sottoporre il veicolo alla revisione periodica presso 

centro abilitato per un totale di €. €. 66,82 per una spesa complessiva di €. 435,62. 

Visto l’impegno di spesa n. 2016/71 assunto al capitolo 2256 con determina n. 53 del 12.04.2016, 

considerato che lo stesso dovrà essere integrato della somma di €. 435,62 per complessivi €. 804,42 

iva compresa. 

Verificato certificato DURC della ditta officina Biancu Paolo 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 la manutenzione straordinaria 

è necessaria per effettuare la revisione periodica del veicolo che 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 €. 435,62, ad integrazione dell’impegno di spesa n. 2016/71 sul capitolo di spesa 

2256, int. 1-03-02-09-001, per complessivi €. 804,42 per la sostituzione di una seconda lampada stro-

boscopica del lampeggiante del veicolo Daihatsu Terios targato DA842FW e la revisione periodica 

delle stesso veicolo, a favore della ditta Officina Biancu Paolo sita in via Ugo Foscolo n. 17 a Mar-

rubiu. 

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

               COGATO Sergio 

               __________________________________________ 


