
Proposta determina· dirigenziale 

n. 207 del 12 giugno 2015_ 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

IV SETTORE 

Prot. 3122NV.UU. 00000 

'1 S GlU. 2015 
DETERMINA DIRI9':NZIALE D. ~b?' del ________ _ 

OGGETTO: Prelievo modelli cartacei Carte d'identità dall'Ufficio Territoriale del 
Governo di Enna. Versamento in favore della Tesoreria dello Stato. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con determina n.748 del 10/06/2015 è stato stabilito di provvedere con urgenza al preliev.o di 
n. 500 modelli di carte d'identità presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Enna, Ufficio 
esclusivamente competente, atteso l'esaurimento delle scorte in possesso dei Servizi Demografici; -
- che con il medesimo provvedimento si è provveduto al relativo impegno di spesa al cap_ 274/7 Tit. 
1 Funz.l Servo 7 Int. 2 del bilancio per l'anno in corso per complessivi € 221,30 -comprese le spese 
postali-, secondo quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare del 
24/04/2012 prot. n. 5027/2012 Area 2, che ha determinato in € 0,44 il costo unitario, da versare sul 
conto corrente postale dell 'Ufficio Territoriale del Governo; 

CONSIDERATO dover provvedere al relativo versamento per il successivo prelievo materiale del 
materiale di che trattasi; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma l, del D.Lgs. 267/2000 
nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gestione della pratica; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte IV': capo l° -
Entrate, capo IlO - Spese, capo IYo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE 

- di versare la complessiva somma di 220,00 in favore all'Ufficio Territoriale del Governo sul 
conto corrente postale n. 202945 intestato alla Tesoreria dello Stato - Contabilità Prefettura di 
Enna; 

- di far fronte alla spesa di 220,00 - oltre € 1,30 per spese postali- con i fondi impegnati al cap . 
. 274/7 Tit. l Funz.l Servo 7 Int. 2 del bilancio per l'anno in corso, giusta determina n.7481201 5; 



- di dare atto che il presente provv~dimento ha efficacia immediata e verrà affisso all' AI bo Pretori o 
on-line del Comune, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia 12 giugno 2015 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

Il Responsabile d I procedimento 
Dott.ssa Maria Grazia Lèanza 

VISTO l'Ordinamento EE.L1. Regione siCiliana e successive modifiche ed integrazioni; 
. I 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o prec1usive alla gestione 
della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Prelievo modelli cartacei Carte 
d'identità dall'Ufficio Territoriale del Governo di Enna. Versamento in favore della 
Tesoreria dello Stato ",che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia 12 giugno 2015 
aD 

razia Leanza 




