
 

 

 

 

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

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 

ai sensi dell’art. 183, c. 9, e dell’art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

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

 

Cap. 2250   Imp. n.  018/  

 
________________________________________________________________________________ 

 

San Nicolò D’Arcidano lì ....  

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE 

 Dott.ssa ORRU’ Luisella 

 

 ______________________________________ 

 

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

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 67/PM                                                                     del      29.05.2018 
 

 

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione spese per notifiche effettuate da altri Enti. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 

 Considerato che l’ufficio Comando della P.L. deve inviare ad altri Enti verbali di sanzioni ammini-

strative, che non essendo stati  notificati tramite servizio postale, devono essere notificati dai messi comunali 

dei rispettivi Comuni di residenza dei trasgressori della norma violata. 

 Preso atto che i Comuni in cui sono state perfezionate le notifiche inviano al Comando scrivente la 

richiesta di pagamento delle spese di notifica dovute per Legge. 

 Verificate le disponibilità sul cap. 2250 (int. 1030103) – Prestazioni di servizio - Servizio Polizia 

Municipale, bilancio esecutivo anno 2018. 

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 Vigi-

lanza 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 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 spesa di €. 100,00 al  Cap. 2250 – Prestazioni di servizi - Servizio Polizia 

Municipale, per il pagamento delle spese di notifica richieste dai Comuni vari ove sono state 

effettuate notifiche per conto del Comando di P.L. dell’Unione dei Comuni. 

 Di autorizzare l’economo al pagamento dei bollettini postali inerenti le spese di notifica qua-

lora non fosse possibile liquidare con bonifico. 

 Di liquidare n. 3 richieste di liquidazione pervenute dal Comune di Uras per un totale di €. 

17,64 

 Di liquidare n. 1 richiesta di liquidazione pervenuta dal Comune di Cagliari di €. 16,88 

 Di liquidare n. 1 richiesta di liquidazione pervenuta dal Comune di Marrubiu di €. 9,88 

 Di liquidare n. 1 richiesta di liquidazione pervenuta dal Comune di Bastia Umbra di €. 5,88 

 

 

                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

                                    COGATO Sergio 
 


