
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

 

N. 90 / PM                                                                                           del  20.06.2016 
 

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate:-  RENAULT Italia Spa.   

   CIG Derivato: ZD4177E366 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 
Visti gli impegni di spesa assunti; 

Constatato che la fattura elettronica n. 0408403499  del 10.05.2016, emessa dalla ditta Renault Italia 

S.p.A.,Via Tiburtina n. 1159 00156 Roma, di seguito elencata, riguarda spese preventivamente impegnate; 

Verificata l’integrità dei materiali e/o la regolare funzionalità dei beni forniti; 

Visto il documento DURC, con validità sino al 29.06.2016 che risulta regolare; 

Vista la verifica effettuata ai sensi art. 48 bis del DpR 602/73, presso Equitalia in data 20.06.2016 da cui 

5risulta che la ditta Renault Italia non sia inadempiente. 

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 l’art. 107 – funzioni e responsabilità della dirigenza - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - 

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

DETERMINA 
la liquidazione delle fatture di seguito elencate: 

 

Renault Italia S.p.A.,Via Tiburtina n. 1159 00156 Roma 

Imputazione: Cap. 4600 – RRR 2015 Impegno:  det.  n 218 del 14.12.2015  e                                 
det. n. 226 del 23.12.2015 ( integrazione impegno)  
imp. n. 015/77sub.1 €. 3.100,00 

imp. n. 015/110       €. 5.864,14 

imp. n. 015/144       €. 4.000,00 

Fattura n. del oggetto 

0408403499 10.05.2016 Fornitura veicolo  Renault Clio Wave 1.5 dci75cv S&S EU6 

Liquidazione 

Totale di €. 

10.745,69 

in applicazione delle norme di cui all’ art, 1, comma 629, lettera b) della legge 
23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità anno 2015) - applicazione "split paymenf si 
dispone la liquidazione esclusivamente della somma imponibile, pari a € 8.807,94 e 
di trattenere per essere successivamente versata l'importo dell' IVA, pari a € 
1.937,75                      

 

                     IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

               (COGATO Sergio) 

                   __________________________________________ 
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Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 
 (Sergio Cogato)  


