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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 963 DEL 11-07-2017

 

OGGETTO: ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ. IMPEGNO SPESA. CIG ZCA1F45604

 

IL CAPO SETTORE
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Visto la Delibera di Giunta Comunale n.11 del 25.1.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 169,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’anno 2017;
Visto la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13.5.2017, con la quale veniva approvato il bilancio
di previsione 2017-2019;
Visto la disposizione sindacale n. 5046 del 29.10.2017, con la quale veniva conferita al sottoscritto
la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma
2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Rilevata l’esigenza di procedere all’acquisto di carte d’identità, per soddisfare le richieste di tale
documento per il 2° trimestre del corrente anno;
Rilevato, altresì, che il costo di ciascuna carta d’identità è stato fissato in € 0,44, giusta nota del
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale – Servizi
Demografici – prot. n.4012 del 2.4.2009, come da Circolare n.16560 del 3.3.2009 del Ministero
dell’economia e delle Finanze;
Vista la Circolare della Prefettura di Napoli prot. n.134/12C.I. – S.C.G.F. del
28.9.2012 con la quale, nel raccomandare l’osservanza delle disposizioni in ordine alla
custodia e conservazione di detti documenti, aventi grande rilevanza sia dal punto di
vista giuridico che contabile, causa furti verificatisi in alcuni comuni di questa
Provincia, per garantire una minimizzazione della giacenza media delle carte di
identità presso i singoli comuni con concreta riduzione del numero di carte d’identità
sottraibili, si dispone di effettuare un prelievo trimestrale del fabbisogno;
Vista la nota prot. 2973 del 24.02.2017 del funzionario incaricato, Sig. Perna Salvatore, con la quale
comunicava alla Prefettura di Napoli, Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria, il fabbisogno dei
modelli cartacei delle carte d’identità di n. 6.000 per l’anno 2017;
<pclass=msonormal style="text-align: justify;">Vista la scheda SIMOG di attribuzione CIG
ZCA1F45604;
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Ritenuto, pertanto, doversi procedere all’acquisto di n. 500 carte d’identità per il fabbisogno del 3°
trimestre del corrente anno;        
Ritenuto, altresì, doversi procedere all’assunzione del preventivo impegno di spesa;
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-Di impegnare la somma di € 220,00 al cap. 274/9 del corrente bilancio, per l’acquisto di n. 500
Carte d’Identità da fornirsi per mezzo della Prefettura di Napoli, previo versamento in ccp n.3814
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli.
2-Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal D.
Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto sono esigibili
nell’esercizio finanziario 2017.

3-Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito
dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente
atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

4-Dare atto che i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati assegnati allo scrivente,
giusta Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 25.1.2017, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2017.
5-Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
6-Dare atto al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile
2013, n.62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendentipubblici”, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs. n.165/2001 e le più specifiche disposizioni del codice di comportamento
approvato dal Comune di Villaricca, e in caso di violazione il contratto è risolto di diritto.
7-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua
esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 

L’ISTRUTTORE                                                     
Maria Ferrara      

 
IL CAPO SETTORE

F.TO DOTT. FORTUNATO CASO
</pclass=msonormal>
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.TO Dott.ssa Maria Topo 
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