
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 126/PM                                                                                                                     del   27.12.2018   
 

OGGETTO:  Utenza rete elettrica, nell’edificio del Comune di San Nicolò d’Arcidano sito in Via Ca-

gliari, per i locali da destinare a sede della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese.  Assunzione impegno di spesa ENEL Energia SpA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
Richiamati: 

-   il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 2/2018 in prorogazio (nomina del re-

sponsabile del servizio di vigilanza); 

-   la determina n. 138/2017 con la quale si è prevista la spesa per l’attivazione della nuova utenza elettrica 

per l’immobile sito in San Nicolò D’Arcidano in via Cagliari 7 

-     Considerato che è necessario impegnare le somme per il pagamento delle fatture inerenti all’utenza elet-

trica 

-   la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 04 del 26.03.2018 con la quale è stato approva-to  il bilan-

cio di previsione per l’esercizio 2018, bilancio pluriennale per il periodo 2019/2020 e la relazione previsio-

nale e programmatica per il periodo 2019/2020; 

 

Considerato  che nel capitolo n. 2250  prestazioni di servizio del bilancio 2018 esecutivo, sono presenti fondi 

sufficienti per impegnare la spesa necessaria. 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

 

- Di assumere impegno di spesa presunta in favore di ENEL Energia SpA di € 2.000,00 iva inclusa sul capi-

tolo n. 2250  prestazioni di servizio del bilancio esecutivo 2018, quali oneri per la fornitura elettrica sino al 

31.12.2018; 

 

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. 

 

                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

               Sergio Cogato 

               __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

VISTO DELLA 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. n. 2250       imp. n. 18/_____ 
             
             
________________________________________________________________________________ 

 

San Nicolò D’Arcidano lì........................  

 

 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Dottssa Luisella ORRU’  

      ____________________________ 

 

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

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 

 

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


