
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

 

N. 36/PM                                                                            del   16.03.2018 
 

 

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate: -  fornitura carburante per autovetture in 

dotazione alla P.M.: periodo febbraio 2018 

 

CIG ZC11CD2660   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

 
Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 2/2018 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;  
Constatato che le fatture di seguito elencate riguardano rifornimenti di carburante per le autovetture in 

dotazione alla P.M. relativi al mese di febbraio 2018 

Considerato che la fattura elettronica inviata dalla ditta non è mai giunta all’ufficio di PL per problemi 

tecnici e pertanto è necessario liquidare utilizzando la fattura cartacea ed inserendo manualmente i dati nella 

piattaforma. 

Verificata la regolarità della fornitura; 

Verificato il documento DURC, con scadenza 12.03.2018, che risulta regolare. 

 

Visti l’art. 107 e 184 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali. 

DETERMINA 
 

 la liquidazione delle fatture di seguito elencate: 

 

Kuwait Petroleum Italia Spa – estensione Convenzione CONSIP – 

Codice IBAN: IT28T0832703226000000004200 

Imputazione: Cap. 2243- int 1030102 -  anno 2017   Impegno  Det. 2 /PM del  03.01.2017 imp. n. 017/ 10    

fatt. n. del importo oggetto 

PJ00114953 28.02.2018 
Totale fattura €. 345.34  di cui €.  283.07 

da liquidare ed €. 62.27 per IVA da 

trattenere e versare separatamente  

Fornitura carburanti per automezzi P.L. 
febbraio 2018 

 

 

 Di inviare la fattura allegata all’ ufficio ragioneria per l’inserimento nel registro fatture. 

 

 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

                                       (COGATO Sergio) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

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. n. 2243        Imp. N. 017/  10       
 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

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

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 


