
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

DETERMINAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

DETERMINAZIONE NUMERO:  107 DEL 12/11/2018 

 

OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa  per contratto fornitura idrica per l’edificio del Comune di San 

Nicolò d’Arcidano sito in Via Cagliari snc da destinare a sede della Polizia Locale della 

Unione dei Comuni del Terralbese. 

Assunzione impegno di spesa e liquidazione oneri ad Abbanoa SpA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 2/2018 (nomina del responsabile del servizio 

di vigilanza); 

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

previsione per l’esercizio 2018, bilancio pluriennale per il periodo 2019/2020 e la relazione previsionale e 

programmatica per il periodo 2019/2020; ove per l’anno 2018 sul capitolo n. 2240 risulta una disponibilità 

economica di €. 1222,73; 

 

Visto che è stato eseguito l’allaccio idrico con nuovo contratto di fornitura idrica, presso l’immobile sito in via 

Cagliari ove sarà ubicata la nuova sede del Corpo di Polizia Locale dell’unione dei comuni del terralbese. 

 

Considerato che occorre procedere all’assunzione dell’impegno di spesa e alla liquidazione della relativa fattura 

n.0150020180032232500 emessa da Abbanoa spa per l’importo di €. 1222,73 iva compresa.  

 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A  

 

- Di assumere impegno di spesa in favore di Abbanoa SpA di € 1222,73, sul capitolo n. 2240 del bilancio 2018 

per il pagamento della fattura n.0150020180032232500 emessa da abbonoa spa.  

 

- Di  Liquidare  l’importo la fattura n.0150020180032232500 di €. 1222,73 di cui €. 1200,25 ad Abbanoa spa ed 

€. 22,48 di iva riferita a split payment  
 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità 

contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo 

l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la 

presente determinazione viene trasmessa al Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese. 

 

San Nicolò D’Arcidano, lì 12.11.2018 Il Responsabile del Servizio Vigilanza 

 Sergio Cogato 
 

 

Parere art. 151 comma 4 del TUEL 
 

 Visto:  Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria:  imp. n° 18/______ assunto sul capitolo n 2240 

 S. N. d’Arcidano, lì ________________. 

  IL RESPONSABILE 
  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  


