
 

 

 

 

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

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.    2252     imp. n. 018/81                    tramite economo 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

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

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

 Dott.ssa Orrù Luisella 

 _______________________________ 

 

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

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 
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UNIONE DEI COMUNI DEL TERRRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 41/PM                                                                                          del  29.03.2018 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per rimborso spese viaggi tramite economo. 

 

 

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;  

Considerato che per la normale attività d’ufficio, è necessario far effettuare viaggi in treno e mezzi 

pubblici al personale del comando per partecipare a corsi di formazione o spostamenti per altre atti-

vità collegate al servizio prestato.  

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

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

Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 04 del 26.03.2018 con la quale è stato appro-

vato  il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 e bilancio pluriennale per il periodo 2018/2020 ex 

dpr 194/1996, bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ex d.lgvo 118/2011, relazione previsio-

nale e programmatica per il periodo 2018/2020 

Verificate le disponibilità sul capitolo n. 2252 Rimborso spese viaggi polizia municipale, del bilan-

cio esecutivo anno 2018. 

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 affi-

damento 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 impegnare la somma di €. 100,00,  al sul cap. n. 2252 - Rimborso spese viaggi polizia 

municipale-, del bilancio esecutivo anno 2018., necessaria per rimborsare le spese di viaggio 

autorizzate anticipate dal personale del Corpo. 

 Di autorizzare l’economo al rimborso delle spese viaggio a seguito di esibizione del biglietto 

pagato. 

 

               IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

               COGATO Sergio 

               __________________________________________ 

 


