
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

 

N. 121/PM                                                                                              del  14.12.2018 

 

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate: Servizio di consulenza in materia di 

salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro  

SOCIETA' MEDITERRANEA PROGETTI S.R.L.   CIG:  Z93257D484 

 

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;  

Visti gli impegni di spesa assunti; 

Constatato che le fatture di seguito elencate riguardano spese preventivamente impegnate per Servizio 

di consulenza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro prosecuzione incarico 

sino al 31 12 2018. 

Verificata l’integrità dei materiali e/o la regolare fruizione e il regolare svolgimento dei servizi forniti.  

Verificata la congruità del documento DURC in scadenza il 19.02.2019 che risulta regolare; 

Visto l’art. 9 Legge 3 agosto 2009, n. 102 

Visto l’art. 107 – funzioni e responsabilità della dirigenza - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

DETERMINA 
la liquidazione delle fatture di seguito elencate: 

SOCIETA' MEDITERRANEA PROGETTI S.R.L. 

BANCA INTESA SAN PAOLO Filiale: 13859 - CAGLIARI S.MICHELE 

IBAN: IT91E0306904860003022710124 

Imputazione: Cap. 840 Impegno: n. 018/251 Det. N 100 del 25.10.2018  

Fattura n. del oggetto 

231 13.12.2018 Fornitura Servizio di consulenza in materia di salute 

e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ANNO 

2018 – prosecuzione incarico al 31 12 2018 

IMPORTO Totale fattura €. 1586,00 di cui €. 1300,00 da liquidare ed €. 286,00 per IVA da 
trattenere e versare separatamente 

 

                     IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

               (COGATO Sergio) 

                   __________________________________________ 

 

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

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì                               IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

                            (Sergio Cogato)                                                                                                               

__________________________________________ 


