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COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

SETTORE  SERVIZI  DEMOGRAFICI 
 

DETERMINAZIONE  N.32 DEL 17 /01/2013 
 
OGGETTO:  Acquisto Carte d’ Identita’  - Impegno di  spesa . 
 

IL CAPO- SETTORE 
 
Rilevato,   l’esigenza  di  procedere  all’acquisto  di carte  d’identità, per  soddisfare    
le  richieste   di   tale  documento per il 1° trimestre del corrente anno. 
 
Rilevato,  altresi’,  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 02/04/2009,  
come da circolare n.16560 del  03/03/2009 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze;  
 
Vista la Circolare della Prefettura di Napoli prot. n.134/12C.I. – S.C.G.F. del 
28/09/2012 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 di identità 
sottraibili, si dispone di effettuare un prelievo trimestrale del fabbisogno. 
 
Vista la comunicazione, effettuata alla Prefettura di Napoli, relativa al fabbisogno 
annuale di carte d’identità , ammontante per il 2013 a n.5000 documenti, giusta nota 
prot.n. 233 del 09/01/2013 
      
Ritenuto, pertanto,  doversi   procedere  all’acquisto di un primo quantitativo di 
n.1000 carte di identità; 
 
Ritenuto doversi procedere al preventivo impegno  di  spesa. 
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. n.51 del 
10.11.2003; 
 



Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24 luglio 2012, con la quale, 
ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale, ai sensi 
dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 e venivano individuati i Responsabili dei 
Settori, cui venivano assegnati le risorse umane, strumentali e finanziarie per il 
perseguimento degli obiettivi programmati; 
 
Vista la disposizione sindacale n. 005564 del 13.06.2011, con la quale venivano 
conferite le 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; 
 
Visto  il Bilancio di previsione del corrente anno in corso di formazione; 
  
Visto l’art.163, che limita le spese, per ciascun intervento, nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione, in misura non superiore, mensilmente, ad 
un dodicesimo delle somme previste nel bilancio approvato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
 
Visto l'art.  107, comma 3,  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267, e 
successive modificazioni ed integrazioni, da cui si rileva che spettano ai dirigenti tutti i 
compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, 
che la legge e lo Statuto non riservano agli organi di governo dell'Ente; 
 
Visto il vigente regolamento per l’attività contrattuale; 
 
Visto il Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia, approvato dal 
C.C. con delibera n.89 del 17.12.2001; 
 

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
 
                                                    DETERMINA 
 
Per  i  motivi  in  narrativa  indicati  che  qui  si  intendono  per  riportati e  trascritti : 
 
-Impegnare  la  complessiva  somma  di  EURO  441,50 ( di cui 1,50 per tassa 
postale) al  capitolo   274/9   del  bilancio  2013 in corso di formazione. 
 



-Dare   mandato  all’ufficio  Ragioneria  per  l’effettuazione   del  versamento  della 
somma   di  Euro  440,00  sul  C/C  n°3814   intestato  a  Tesoreria  Provinciale    .   
dello  Stato  (NA). 
 
-Richiedere  alla  Prefettura   di  Napoli  la  fornitura  di  n°  1.000 (mille) carte  
d’identità.    
 
-Trasmettere il duplo originale e n. 2 copie della presente all’Ufficio di Ragioneria, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.19 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
degli Ufficio e dei servizi. 
     

                                                                                                  Il Capo Settore 
                                                                                                 Dott.Leopoldo Di Vivo 

 
   

SERVIZIO  FINANZIARIO 
Visto  di regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria   del  presente 
Impegno  di  spesa,  ai  sensi  dell’articolo  151,  4° comma,  del D.Lgs 18/08/2000, 
n° 267 

                                                                                                   LA  RESPONSABILE                              
Dott.ssa Maria Topo   

 


