
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

 

N. 170/PM                                                                                    del  15.12.2016 

 

OGGETTO: Affidamento incarico acquisto capi vestiario Polizia Locale - Uniformi s.r.l. via  

   Legnano n. 60/64  Cagliari 

 

CIG: Z691142796 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 
 

Considerato che con determina n. 141 del 19.12.2013 è stato assunto il preimpegno di spesa n 

2013/176 pari ad €. 7.000,00, che con determina n 148 del 12.05.2014, a seguito di rdo mercato 

elettronico, è stata assegnata alla ditta Uniformi di Cagliari  la gara per la fornitura di capi di 

vestiario per il personale del Corpo di PL riscontrando una economia di spesa pari ad €. 1353,12, 

tale somma è stata impegnata al cap. 2241 con impegno n. 111/2015. 

Verificata la necessità di acquistare ulteriori capi di vestiario utilizzando l’economia di spesa 

rilevata per completare la fornitura necessaria affidando alla stessa ditta Uniformi di CA con 

affidamento diretto;   

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;  

Verificate le disponibilità sul capitolo 2241 int. 10301002 – Acquisto vestiario Polizia Locale – ove 

si riscontrano economie nei fondi anno 2015. 

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 e 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 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 utilizzare l’economia di spesa di €. 1.353,12, riscontrata sull’impegno n. 2013/176 e 

reimpegnata con l’impegno n.111/2015 assunto sul capitolo di spesa 2241 int. 10301002 – 

Acquisto vestiario Polizia Locale – per l’acquisto di capi di vestiario per il personale della 

PL, assegnando la fornitura dei capi alla ditta Uniformi s.r.l. via Legnano n. 60/64 Cagliari. 
 

 

                     IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

               (COGATO Sergio) 

                   __________________________________________ 
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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.    2241   rrr 2013    Imp.  2015 /  111 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Uras lì .  

 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 _____________SIDDI Marcella____________ 
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Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 
 (Sergio Cogato)

 __________________________________________ 

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


