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AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE 

 

                         DETERMINAZIONE N° __822__del 09/10/2018 

 

N° _____14063_____________________ di Protocollo Generale 

 

N° d’ord. ___1630_______________ Reg. Pubblicazioni 

 

Area AMM.VA E SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine  370  del 09.10.2018 

Servizi segreteria Nr. d’ordine    90  del 09.10.2018 

 

OGGETTO: Fornitura  di n.300 carte di identità. Impegno  e liquidazione di spesa 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – art. 151, comma 4 del TU  

enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

Si riscontra la regolarità amministrativa 

Contabile e fiscale 

Art.184c.4D.Lgs:267/2000                     

Visto l’art. 147 bis del TUEL 267/2000 

Data _09.10.2018_______ 

Ufficio Ragioneria 

Bilancio 2018 

Capitolo 274.1 Imp.n.__________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to (Rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO che si rende necessaria la fornitura di n.300 carte di identità per il fabbisogno degli uffici 
demografici di quest’ente nell’impossibilità di emanare la carta di identità elettronica ad esempio: 

 residenti in altri Comuni; 
 cittadini iscritti all’A.I.R.E. del Comune; 
 cittadini impossibilitati a recarsi presso la sede comunale per motivi di salute. 

CHE l'acquisizione delle carte di identità viene richiesta da parte dei Comuni alla Prefettura di 
competenza; 

CHE l'importo da corrispondere per ogni carta di identità ammonta a €. 0,44; 

CHE si rende necessario ed urgente procedere all'acquisizione dalla Prefettura di Matera di n.300 carte 
di identità per l'importo complessivo di €.132,00 onde consentire agli uffici demografici i regolari 
compiti d'Istituto assegnati; 

RITENUTO necessario, altresì, perfezionare il provvedimento procedendo all’assunzione ed 
all’imputazione dell’impegno di spesa occorrente e procedere alla liquidazione di spesa; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-2020 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;  
 

VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, integrata con deliberazione di G.C. n.95 del 
9.05.2018, rese immediatamente esecutive ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, di approvazione del P.E.G. Esercizio 2018; 
 
VISTI: 



 gli art. 66 e 99 del  vigente regolamento dei Contratti 

 Il vigente regolamento dei Contratti; 

 Il vigente regolamento di contabilità; 

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,; 

 Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

 L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta  
il disposto di cui al comma 8; 
 

 
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

1) Di acquisire, per i motivi espressi in narrativa, dalla Prefettura di Matera n.300 carte di identità 
richieste dagli uffici demografici di questo Comune; 

2) Di impegnare la somma complessiva di €.133,50, IVA compresa, di cui €.133,50 per l'acquisizione 
delle carte di identità e €.1,50 per spese postali; 

3) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.133,50 di cui €.132,00 alla Tesoreria Provinciale 
dello Stato - MT e  €. 1,50 per spese postali; 

4) Di imputare la spesa al cap.274.1 del bilancio corrente esercizio finanziario; 

5) Di disporre che al versamento provvederà l’economo comunale tramite versamento su ccp 151753 
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - MT; 

6) Disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di economato, segreteria, ragioneria ed albo 
ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza. 

7) Disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di 
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

 
Dalla Sede Municipale, 09.10.2018 

 
L’Istruttore Amministrativo 
     f.to    Vincenzo Farina  

              IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                E SOCIO-CULTURALE 

            f.to   Dr. Vincenzo PIERRO 

 
  



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. ___1630_____________ / ___2018__________  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 
s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data ____09.10.2018____________ e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
Dalla residenza comunale, _09.10.2018______________ 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Antonio GRIECO 

 
 


