
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA  

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

N.   84/ PM                                                                                    del    02.08.2018 

OGGETTO: PROVENTI INCASSI PER VIOLAZIONE AL CDS, COMUNI DI MARRUBIU, SAN NICOLO’ 

                     D’ARCIDANO ED URAS, PER L’ANNO 2017.IMPEGNO E TRASFERIMENTO SOMME AI  

                     COMUNI    

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  VIGILANZA 

Richiamata la delibera del C.d.A. dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 15 del 10.04.2017, nella quale si è definita la 

ripartizione delle somme relative ai proventi delle sanzioni CDS come previsto dall’art 208 cds. 

Preso atto che in tale deliberazione si era previsto quale introito finale una somma €. 20.000,00 di cui €.  10.000,00 per 

gli interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle 

strade di proprietà dei Comuni aderenti all’Unione. lett. a; 

Considerato che la somma complessivamente incassata sia dalle sanzioni accertate nell’anno 2017 sia dalle somme derivanti 

dai ruoli anni precedenti è risultata pari ad €. 24.709,82 

Preso atto che le somme derivanti dagli introiti relativi alle sanzioni norme CDS sono vincolate, che è necessario impegnare 

nei relativi capitoli le relative risorse per le singola destinazione.  

Preso atto che, scorporate le voci di ripartizione delle somme previste nella delibera di CdA n 15 del 10.04 2017, la somma 

da ripartire tra i singoli comuni per la manutenzione delle strade è pari ad €. 10.124,16. 

Vista la deliberazione n. 50 del 09.07.2018 con la quale il CdA ha disposto che i proventi delle sanzioni CdS siano ripartiti 

ai singoli comuni in base alle sanzioni amministrative pecuniarie (incassate) conseguenti all’accertamento di violazioni rilevate 

presso ciascun Ente e non in base al numero di abitanti. 

Ritenuto necessario impegnare e trasferire le somme derivanti dalle sanzioni ai singoli Comuni, come da tabella allegata 

Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 04 del 26.03.2018 con la quale è stato approvato  il bilancio di previ-

sione per l’esercizio 2018/2020; 

Visto il Cap. 3024 che risulta capiente per le somme da trasferire; 

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

buzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigilanza al dipendente Sergio Cogato, Com.te 

del Corpo di P.L. 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – funzioni e 

responsabilità della dirigenza. 

Visto l’art. 165 c.8 e 9  del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, responsabili dei servizi ed affidamento dei mezzi finanziari 

Visti l’art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, e l’art. 30 – impegno di spesa – del regolamento di contabilità 

dell’Unione, recepito con delibera Cons. nr 13 del 28.12.2001; 

DETERMINA 

 Di dare atto che la somma derivante dagli incassi relativi alle sanzioni amministrative relative agli accertamenti CdS 

anno 2017 è allocata nel capitolo di spesa n 3024, quale somma vincolata per gli interventi di sostituzione, di ammoder-

namento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dei Comuni 

aderenti all’Unione. Art 208 lett. A, ed  è pari ad €. 10.124,16.  

 Di impegnare e trasferire ad ogni singolo Comune, Marrubiu, San Nicolò D’Arcidano ed Uras, per gli interventi di so-

stituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di 

proprietà dei Comuni, la somma vincolata e determinata come da tabella allegata;  

 Di dare atto che la somma di €. 10.124,16 farà carico al cap. di spesa n. 3024 imp. n. 18/…….. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA  

COGATO SERGIO 

      ________________________________ 

 

 

 



 

 

 

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

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. 3024     Imp n. 18/______ 

 

 

San Nicolò D’Arcidano il   

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 

  

 Dott.ssa ORRU Luisella

 ___________________________________ 

 

 

 

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

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


