
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTISCI

n° 15   del  15 febbraio 2017  

REG. GEN. N° _236  DEL 16/2/2017

Oggetto: Impegno di spesa con contestuale liquidazione per acquisto carte di identità 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che

 occorre procedere all'acquisto di carte di identità in quanto la scorta in dotazione all'ufficio anagrafe è in fase di
esaurimento;

 la quantità massima stimabile nella cassaforte di sicurezza in dotazione all'Ufficio anagrafe è pari a 4000 carte di
identità;

 tale fornitura deve essere effettuata c/o la Prefettura di Salerno;

 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 35455 del 30/4/2010, ha fissato in € 0,44 il costo unitari
del suddetto stampato;

Dato atto che:

1. l'art. 1 comma 454 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, ha differito al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione
del Bilancio di previsione 2017;

2. nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, nel
corso del quale possono essere impegnate mensilmente le spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato con esclusione delle
spese:

 tassativamente regolate dalla legge;

  non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

  a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e  quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

3. nel caso de quo, si tratta di spese dovute per legge, che, pertanto, non sottostanno alle limitazioni di cui all'art. 163,
commi 1 e 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 4/4/1973 n. 369 e ss.mm.ii., necessario
provvedere, presso la Prefettura di Salerno, per l'approvvigionamento urgente di almeno 4000 carte di identità, per assicurare
la corretta e puntuale gestione del servizio;

Considerato che per garantire tale fornitura occorre sostenere una spesa complessiva pari ad € 1.760,00  che trova copertura
nel redigendo bilancio 2017, secondo il seguente prospetto:

Capitolo Codifica bilancio Importo € Esercizio esigibilità 

510 1.01.07.02 1.760.00 2017

Visti gli artt. 107 e 183 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis  del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Per quanto innanzi descritto e per le motivazioni in premessa,

D E T E R M I N A 

1. di impegnare la spesa occorrente, pari ad € 1.760,00 sul cap. 510 “Gestione ufficio servizi demografici”del redigendo
Bilancio 2017, per l'acquisto presso la Prefettura di Salerno di  4000 carte d'identità al costo unitario  di € 0,44,
autorizzandone la liqudazione;

2.  di  autorizzare,  per  l'effetto,  il  servizio  finanziario,  ad  emettere  con  urgenza  il  corrispondente  mandato  di
pagamento  di  importo  pari  all'impegno,  in  favore  della  Prefettura  di  Salerno,  per  il  tramite  della  Tesoreria
Provinciale dello Stato, Banca d'Italia di Salerno - capo X – capitolo 2368 mediante accredito sul conto corrente
bancario: IT 23 E 01000 324 54240 10236803 ;

3.  di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art.. 147
bis, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000



LA RESPONSABILE DELL’AREA

Margherita Feniello

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’ int ______ Cap. PEG _____________, n° ____________

Lì, Il Ragioniere


