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DETERMINA DIRIGENZIALE n. b)~ del.Z3 MARZO 2016 

OGGETTO: Prelievo modelli cartacei Carte d'identità dall'Ufficio Territoriale del 
Governo di Enna. Impegno di spesa-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che occorre provvedere con urgenza al prelievo dei modelli cartacei delle calie d ' identità presso l'Ufficio 

Territoriale del Governo di Enna, Ufficio esclusivamente competente, atteso che risultano quasi del 
tutto esaurite le scolie in possesso dei Servizi Demografici , 

- che il Ministero dell 'Economia e delle Finanze, con circolare del 24/04/2012 prot. n . 5027/2012 Area 2, ha 
determinato in € 0,44 il costo unitario, da versare sul conto corrente postale dell ' Ufficio Territoriale 
del Governo; 

CONSTATATO, a seguito di contatto con gli Uffici Territoriali del Governo, che -in atto- per il Comune di 
Nicosia risulta assegnata una disponibilità di per un bocco unico composto da n. 250 modelli caliacei di 
carte d ' identità; 

CONSIDERA TO dover provvedere in merito con urgenza, previo impegno di spesa; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, pmie JlI': capo l° - Entrate, capo 
Ilo - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

VISTO il comma 1 dell 'art.l63 del D.Lgs 267/00 e il p.8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs 18/2011 come 
modificato dal D.Lgs 126/2014 concernete la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria) ; 

CONSTATATO: 
- che ad oggi non risulta adottato lo strumento finanziario per l' anno in corso il cui termine ultimo è stato 
differito al 31/03/2016 con Decreto Ministeriale e pertanto l'Ente opera in regime di esercizio provvisorio ai 
sensi dell ' art. 163 c. 3 del D.Lgs 267/2000 
- che necessita procedere alla deroga dei dodicesimi trattandosi di fornitura a blocco unico non frazionabile 
necessaria ad assicurare i servizi istituzionali dell 'Ente (anagrafe) ; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell ' art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell 'ali. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 
190/20 I , non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confì'onti del Responsabile del 
Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi dell ' art.l47 bis, comma l , del D.Lgs. 267/2000, il controllo preventivo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato , nella fase preventiva della formazione dell ' atto, da ogni 
Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il paJere di regolarità tecnica attestante la rego larità, 
legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, in lino con la sottoscrizione del presente provvedimento 



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

PROPONE DI DETERMINARE 

- di provvedere al prelievo di n. 250 modelli cartacei di carte d ' identità dali 'Ufficio Tenitoriale del 
Governo al fine di implementare le scorte in dotazione ai Servizi Demografici ; 

- di procedere per l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs 23 giugno n. 118 e successive modificazioni, 
della somma di € 110,00 in considerazione dell'esigibilità della medesima imputandola ali 'esercizio in 
cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto segue: 

cap. mov. descrizione missione programma titolo macroaggregato CP importo 
FPV 

274/7 Altri beni di 01 07 1 103 CP 110,00 
consumo 

- di dare atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l 'anno 2016 per i Comuni 
della Sici lia è stato differi to al 31/03/2016; 

- di dare atto, pertanto, che l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi del comma I dell ' art.163 del 
D.Lgs 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 18/2011 come modifica to dal D.Lgs 
126/2014 e che la spesa non è frazionabile e differibile in quanto trattasi di fornitura a lotto unico non 
frazionabi le; 

- di provvedere al versamento favore dell 'Ufficio del Governo di Enna con successIvo e separato 
provvedimento; 

- di dare atto che oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri oneri 
rifl essi diretti e/o indiretti sull a situazione economica-finanziaria o sul patrimonio del Comune aI sensI 
dell ' art. 49 del Tuel - D. Lgs 267/00 come modificato dall 'art. 3 del DL 10/ 10/2012 n.174 

-di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all ' aI1.14 7 bis, 
comma l del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e conettezza del I 'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscri zione del presente provvedimento 

-di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel bilancio preventivo PEG e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell ' art. 9 del DL 1/7/2009 
n. 78 convertito nella L. 3/8/2009 n . 102 

-di dare atto che, ai sensi dell 'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell 'art. 1 comma 9lett . e) della L. n. 190/2 01 , 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio 
e del Responsabile del Procedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto di 
copertura finanziaria e verrà affisso ali' Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale 
conoscenza. 

Nicosia 14 marzo 2016 
Il Responsabile 
Dott.ssa Maria 



U , DIRIGENTE 

VIST A la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile Fsensi dell'art.l47 bis, conuna l, del 
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell 'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento 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 dmll'Ufficio 
Territoriale del Governo di Enna. Impegno di spesa" che qui si intende integralmente riportata e 
trascritta. 

Nicosia 14 marzo 2016 
1 

IL DIlAENTE 
Dott.ssa MJri~ Grazia LEANZA 
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