
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

 

N. 106/PM                                                                                           del  09.11.2018 

 

OGGETTO: Impegno spesa a contrarre tramite Mercato elettronico per servizio taratura autovelox  

   in uso alla polizia locale  –  

CIG: Z7225B0A14 

 

IL RESPONSABILE 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 è necessario effettuare la taratura annuale del dispositivo autovelox in dotazione al 

Corpo di PL. 

Preso atto di aver effettuato una ricognizione dei prezzi di mercato presenti nel MEPA da cui risulta 

possibile effettuare il servizio di “manutenzione ordinaria dell’apparecchio con controllo, verifica 

cavi connessione e prova su autodromo esterno con taratura e certificazione a 230 km/h, con 100 – 

200 misure, trasporti compresi” con una spesa complessiva pari ad €. 1.830,00 iva compresa. 

Verificate le disponibilità sul capitolo 2255 int. 1.03.01.03 – Manutenzione o revisione autovelox; 

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 

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

 

DETERMINA 

 

 Di impegnare, quale importo per contrarre, la somma di 1.830,00 iva e trasporto compreso sul 

capitolo 2255 – Manutenzione o revisione autovelox; per affidare il servizio di taratura annuale 

del dispositivo autovelox in dotazione al Corpo di PL.  sul bilancio esecutivo esercizio 

finanziario anno 2018. 
 

 

                     IL RESPONSABILE 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.    2255   Imp.  2018 /  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

San Nicolò D’Arcidano lì  

 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 _____________Dott.ssa ORRU’ Luisella____________ 
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Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 
 (Sergio Cogato)

 __________________________________________ 

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


