
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 83/PM   del 13.06.2016 

 

OGGETTO:  Formazione Aspol  – XIV Convegno Regionale P.L. 2016  -  Liquidazione . 

 

CIG Z6E1A0C2EC  

IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 
 

Richiamata la determina del responsabile del servizio PL n. 79 del 25.05.2016, con la quale si sono 

impegnate le somme occorrenti per il pagamento delle somme inerenti la partecipazione del perso-

nale del Corpo di PL al XIV convegno regionale organizzato dall’ASPOL nel Comune di Muravera; 

somme impegnate al Cap. 2252 int. 1.03.02.02.002 imp. n. 2016/112,. 

Vista la quietanza liberatoria rilasciata dall’Aspol in data 07.06.2016  per il pagamento di €. 444,00. 

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;  

Considerato che l’Aspol è associazione ONLUS riconosciuta e pertanto esentata da emettere fattura 

elettronica e la prestazione è in regime di esenzione iva. 

Visto la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 

3, c. 7 Lex n. 136/2010 e la dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva inviata dal Presidente 

ASPOL sig. Enzo Comina. 

Visto l’art. 9 Legge 3 agosto 2009, n. 102 

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. 163 e165 c. 8 e c. 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – responsabili dei servizi e affi-

damento dei mezzi finanziari. 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 ed il Regolamento di Contabilità dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese, recepito con Delibera del C.d.A  del  19.07.2010 n. 06. 

 

DETERMINA 

 

 Di liquidare, all’ A.S.PO.L. di Monastir, la somma di €. 444,00 tramite versamento su ccp 

n° 000041341991 a favore di Associazione Sarda Polizia Locale via Lussemburgo s.n. - 

09023- Monastir. 

Indicando nella causale XIV convegno regionale di Polizia Locale 2016 COSTA REI 

Muravera – 7,8 e 9 giugno 2016 

 

 

                       IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

                 COGATO Sergio 

                       __________________________________________ 


