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COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO)
P.za V.E. Orlando, 4
P. IVA : 00518510821

Tel. 09!-8981093 Fax 091-8982809
El-mail:

AREA 1 °
SETTORE DEMO IIRAFICO

0'1. 6-EWER 055

/Y'° 3I€~ aid’, ('51- Of)~ 20,5-

DET.N° 36 DEL 26-03-2015

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto stamp nti Carte d’Identit§|.
Cod. CIG: Z62l3D8E8'7
IL RESPONSABILE DEL ‘ROCEDIMENTO
Vista la delibera di Giunta Municipale n°9 del I J-01-2015 avcnte per oggetto “Modiﬁca del

regolamento ufﬁci e servizi. Variazionc dei servizi ass zgnati alle aree e rimodulazione delle stesse”;
Visto i1 decreto sindacale n°13 cl:-:1 25-02 co 1 ii quale viene nominata 1a responsabile

deH’ARl-EA 1*‘ la d011..~asa D’Arrig0 Rosemary;
Vista la delibera di C.C.n°159 del 18-12-2014, on il quale é stato approvato il Bilancio di
previsione per Vesercizio 2014;

Vista la delibera di G.C n°159 del 18-12-2014 c1 11 la quale é approvato il Piano Esecutivo di
Gestione anno 2014 e sono state assegnate le risorse ﬁ 13l'lZ1ﬂI'1E ai funzionari incaricati del servizio;

Visto l’art.163 del D.Lgs. 267/2000 che di: -ziplina 1’esercizi0 provvisorio e gestione
provvisoria;

Vista la circolare del Ministero de1l’intern0 n°6 d~ I 02/06/ 1993;
Considerato che sta per esaurirsi Ia scorta dclle c. rte d’identit2'1;
Che occorre quindi provvedﬁre urgentemente a reintegrare tale scorta, aftenendosi alle

disposizioni di cu alla legge 23/12/1993 n°559 art 11 e alla circolare prefettizia n°4570 del
28/‘I2? 1994;

Considerato che la carta d’identit2‘1 va rilasciata ldecorrere da zero anni di ritiene necessario
acquistarc n° 1000 stampati;
Atteso che quindi, per il ritiro di detti stampa1 , é necessario procedere al versamento del

relative importo di € 0,44 cadauno per cui occorrc ersare la somma di € 440,00 alla Tesoreria
Provinciale dello Stato.
PROP ONE

1,. Di impegnare per la causale meglio in premes za distinta, 1a spesa di € 440,00 al competente
cap. 290 art. 60 dei bilancio 2015 “Spese per s1 lmpati” ove esiste la necessaria disponibilitél.
2. Con successive provvedimento di riservarsi di vrocegjere alla liquidazionc.
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IL CAPO 1 \REA
Ritenuta la stessa meritevole di approv 1zi0ne;
Visto il vigente O. R .EE. LL.;
Visto ii parere favorevole tecnico reso a sensi di legge su11a stessa da parte del
responsabile del servizio;
Visto i1 parere contabile e di COp8I'tl.lI‘£ ﬁnanziaria, reso dal responsabile del
servizio ﬁnanziario;

Acclarata la propria competenza in mer to a11‘ad0zi0ne de1 presente alto;
Acquisiti i pareri previsti dalla legge in ordine alla regolaritél tecnica, contabile
e alla copertura ﬁnanziaria della spesa:
DETERM NA
Approvare Ia superi ore proposta di determinaz one senza modiﬁche 0 integrazioni.
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