Prot. n. 16990 del 09/08/2017

DIREZIONE 2 AFFARI GENERALI
AREA 2 SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1642

del 21/08/2017

OGGETTO: Versamento in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato per l’acquisto di n° 2000
(duemila) Carte di Identità presso la Prefettura di Trapani.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai senso dell’art. 184 co. 4 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 co. 1 del
D. Lgs. 286/1999.
N. liquidazione
______________
________________________

d a t a
21/08/2017
_______________

il Responsabile
il vive Dirigente
F.to Gabriella Verme

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione
e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al
dirigente schema di provvedimento, ai sensi dell’art.241/90;
Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 241/1990 s.m.i., e dell’art.31 del d.lgs.
50/2016 il responsabile del presente procedimento è l’istruttore amministrativo Sig. Vincenzo
D’Angelo, categoria “C” con contratto a tempo indeterminato in possesso del diploma di scuola
superiore con anzianità di servizio superiore a 5 anni appositamente delegato con il presente
provvedimento;
Premesso che l’Ufficio preposto al rilascio delle carte di identità ha manifestato la necessità
di acquistarne un congruo numero di modelli;
Considerato che si rende necessario l’acquisto di n° 2000 (duemila) carte di identità previo
versamento della somma di €. 880,00 nel capo 10 Capitolo 2368/3 in favore della Tesoreria
Provinciale dello Stato che rilascerà quietanza di avvenuto pagamento e che successivamente sarà
consegnata all’Ufficio della Prefettura di Trapani per il ritiro delle carte di identità;

-

Atteso che trattasi si spesa obbligatoria discendente da disposizioni di legge (rif. Art.
163/TUEL 267/2000) il cui mancato impegno arrecherebbe un danno patrimoniale grave e
certo all’Ente;
Visti:
la delibera di G.M. n.65/2017;
la Delibera di C.C. n. 51/2017;
la Delibera di G.M. n. 214/2017;
il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”;
Vista la L.R. n. 48/91;
Vista la L.R. n° 16 del 15 marzo 1963 e successive modifiche ed integrazioni;
PROPONE

1–

Provvedere al versamento in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, capo 10
capitolo 2368/3, che rilascerà quietanza di avvenuto pagamento di €. 880,00
per acquisto n. 2000 (duemila) carte di Identità presso la Prefettura di Trapani per
come descritto in premessa;

2 – imputare la superiore somma di € 880,00 (ottocentottanta,00) al cap. 112720 cod.
classificazione 01.07.01.103 “spesa per acquisto beni per i Servizi Demografici ”
codice di transazione elementare 1.03.01.02.999 bilancio d’esercizio 2017;
3–

allegare copia della quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato al mandato
di pagamento per i riscontri contabili della Ragioneria che lo ha emesso;

4-

pubblicare all’albo pretorio online, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Dirigente
Visto l’art. 147 – bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta autorizzando la liquidazione della spesa.

Il responsabile del procedimento
F,to Vincenzo D’Angelo

IL DIRIGENTE
F.to Avv. Giovanna Mistretta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Sebastiano Luppino
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

( Art.183 comma 7 D.Lgs. n. 267/2000 )

Alcamo, li 21/08/2017
IL Vice DIRIGENTE
( Dott.ssa Gabriella Verme)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, COMMA 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl.____________

io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on
line, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno
_______________all’Albo Pretorio online ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile Albo Pretorio on line
_____________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Vito Antonio Bonanno)

Alcamo lì _________________

E’ copia informatica dell’originale analogico per finalità di pubblicazione e consultazione.
Alcamo, lì 31/08/2017

F.to Vincenzo D’Angelo

