
 

 

 

 

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

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/ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

URAS  lì .............................................  

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

 Siddi Marcella 

 

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

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 145/ PM                                                                                        del  27.10.2016 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per manutenzione meccanica ai veicoli in uso alla Polizia Locale, 

presso Officina Biancu Paolo via Ugo Foscolo Marrubiu n. 17 

CIG Z6B1BC877E 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 

Considerato che è necessario effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai vei-

coli in uso dalla Polizia Locale onde prevenire guasti meccanici derivanti dalla mancata manuten-

zione.  

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

regola della rotazione. 

Preso atto che gli interventi non sono procrastinabili in quanto la mancata manutenzione potrebbe 

creare guasti ai veicoli non garantendo la sicurezza degli operatori durante l’uso degli stessi.  

Verificato certificato DURC della ditta officina Biancu Paolo di Marrubiu. 

Verificate le disponibilità sul capitolo 2256, del bilancio esecutivo anno finanziario 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 €. 647,14 sul capitolo di spesa 2256, int. 1-03-02-09-001, per gli interventi manuten-

zione meccanica ordinaria e straordinaria che saranno necessari entro il mese di dicembre c.a.,a fa-

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

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

               COGATO Sergio 

               __________________________________________ 


