
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 162/PM                                                                                       del 01/12/2016 

 

 

OGGETTO: Liquidazione per pagamento traffico sim ricaricabili aziendali a favore di Vodafone,  

                       periodo 03 giugno 2016 / 28 luglio 2016      CIG ZB9183D9F8 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

 
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 il Corpo di Polizia Locale con determina del responsabile del servizio n. 16/2016,  ha rinno-

vato il contratto di telefonia mobile con la Società Vodafone Omnitel B.V. di Ivrea. 

Preso atto che con la medesima determina 16/2016 nel bilancio di previsione anno 2016  sono stati assunti 

gli impegni di spesa n. 15/2016 sul capitolo 2254 int. 1.03.02.05.002;   per il pagamento delle fatture inerenti 

il servizio erogato.  

Vista la fattura  inerente il periodo 03 giugno 2016 / 28 luglio 2016,  n. AG11605146 del 03.08.2016 di €. 

186,41 rifiutata in quanto carente di numero CIG; 

Vista la fattura  inerente il periodo 03 giugno 2016 / 28 luglio 2016,  n. ZZ06109624 del 25.11.2016 di €. -

186,41 quale nota di credito della fattura AG11605146 del 03.08.2016 di €. 186,41; 

Vista la fattura  inerente il periodo 03 giugno 2016 / 28 luglio 2016,  n. ZZ06523199 del 25.11.2016 di €. -

186,41 in sostituzione della fattura AG11605146 del 03.08.2016 di €. 186,41; 

Visto il documento DURC con scadenza  21/02/2017, che risulta valido. 

Visto l’art. 1, comma 632, Legge Finanziaria 2015  

Visto l’art. 17- ter al D.P.R. n. 633/1972, 

Visti  l’art. 107 e 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali – funzioni e responsabilità della dirigenza. 

DETERMINA 
 

Di liquidare, la somma di €. 151,60 e di trattenere €. 33,35 di aliquota Iva per versamento separato, 

imputando la spesa all’imp. n. 15/2016, sul Cap. 2254 – Spese telefoniche – int. 1.03.02.05.002 bi-

lancio di previsione esercizio anno 2016 ; per il pagamento della fattura, in precedenza citata ine-

rente il traffico telefonico effettuato dalle SIM in dotazione al Comando di PL, alla ditta VODA-

FONE OMNITEL B.V. via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO)  

Di dare mandato all’ufficio ragioneria all’inserimento della fattura nel registro digitale. 

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

               COGATO Sergio 

               __________________________________________ 

 

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

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 


