
 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 93 / PM                                                                                           del  22.06.2016 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per sostituzione pastiglie freni anteriori veicolo Fiat Punto  targato 

EH 359 SC, presso Officina Biancu Paolo via Ugo Foscolo Marrubiu n. 17 

CIG Z9F1A5F6DC 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 

Considerato che è necessario sostituire le pastiglie dei freni anteriori al veicolo Fiat Punto targato 

EH359SC in dotazione al Corpo PL.  

Considerata la possibilità di affidare direttamente l’intervento a officina meccanica rispettando la 

regola della rotazione. 

Preso atto che l’officina Biancu Paolo sita in via Ugo Foscolo n. 17 a Marrubiu ha fornito un pre-

ventivo per l’intervento pari ad €. 95,00 comprensivo di IVA. 

Preso atto che l’intervento non è procrastinabile in quanto il veicolo non può essere usato garanten-

do la sicurezza degli operatori se l’impianto frenante non è funzionante. 

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; 

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 €. 95,00 sul capitolo di spesa 2256, int. 1-03-02-09-001, per la sostituzione delle pasti-

glie freni anteriori del veicolo Fiat Punto targato EH359SC in dotazione al Corpo PL, a favore della 

ditta Officina Biancu Paolo sita in via Ugo Foscolo n. 17 a Marrubiu. 

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

               COGATO Sergio 

               __________________________________________ 


