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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. 2254    Imp. N. 018/69  Tim 

 

________________________________________________________________________________ 

 

San Nicolò’ D’Arcidano  lì ...............................  

 

 IL RESPONSABILE 

  DEL SERVIZIO CONTABILE 

 Dottssa ORRU’ Luisella 

 

 

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

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 
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UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 28 / PM                                                                                          del   27.02.2018 
 

 

OGGETTO: Impegno di spese per pagamento fatture traffico telefonico Tim.   

 

 

CIG Z32228880E 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

 

Considerato che il Corpo di Polizia Locale utilizza per il traffico telefonico di telefonia fissa il gestore tele-

fonico Tim s.p.a.. 

Verificato che non sono attive convenzioni consip per telefonia fissa. 

Ritenuto di assumere impegno di spesa sul capitolo 2254, per complessivi €. 3.660,00 iva compresa necessari 

al  pagamento delle fatture inerenti il traffico telefonico e spese connesse, emesse dalla ditta Tim s.p.a. 

Visto il Regolamento per l’acquisizione dei servizi e delle forniture in economia approvato con delibera 

dell’assemblea dell’Unione n. 10 del 06.09.2010. 

Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 16 del 20. 04. 2017 con la quale è stato approvato  il bi-

lancio di previsione per l’esercizio 2017, bilancio pluriennale per il periodo 2017/2019 e la relazione previ-

sionale e programmatica per il periodo 2017/2019 

Verificate le disponibilità sul capitolo 2254 - Prestazioni di servizio del bilancio di previsione anno 2018 e 

del bilancio pluriennale dell’Ente. 

Richiamata la necessità di non superare i dodicesimi di spesa per effettuare le liquidazioni. 

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n.2/2018 con cui sono state con-

ferite 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. 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 Terralbe-

se, recepito con Delibera del C.d.A  del  19.07.2010 n. 06. 

 

DETERMINA 

 
 Di impegnare ed imputare, la somma di €. 3.660,00 sul Cap. 2254 – Spese telefoniche –Servizio Po-

lizia Municipale bilancio preventivo esercizio anno 2018; per il pagamento delle fatture che verranno 

emesse dalla ditta Tim s.p.a.  inerenti il traffico telefonico fisso effettuato per motivi di servizio dal 

personale di questo comando. 

 Di liquidare le fatture inerenti il traffico telefonico in dodicesimi sino all’approvazione del bi-

lancio esecutivo anno 2018. 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

               COGATO Sergio 

               __________________________________________ 

 


