
Proposta determilla dirigenziale 

Il.E lei 04 aprile 2016 

COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 0>6 del 04 APRILE 2016 

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.611 del 23/03/2016 è stato stabi lito di provvedere con urgenza al prelievo di n. 250 
modell i di carte d'identità presso l'Ufficio TelTitoriale 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 ad impegnare la somma occolTente pari ad € 110,00 
da versare anticipatamente in favore dell 'Ufficio de l Governo di Enna relativo come segue : 

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

274/7 Altri beni di consumo 01 07 I 103 CP J 10,00 

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

VISTO il comma 1 dell 'art.l63 del D.Lgs 267/00 e il p.8 dell ' Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 come 
modificato dal D.Lgs 126/2014 concernete la contabi lità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria) ; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabi le, D. Lgs. 267/2000, parte IlI' : capo JO - Entrate, capo 
Il O - Spese, capo IVo - Principi di gestione e control lo di gestione. 

PRESO ATTO che, ai sensi dell ' art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell ' art. 1 comma 9 letto e) della L. n. 
190/201 , non sussistono cause di conflitto di interesse , anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 
Servizio e del Responsabi le del Procedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi dell ' art.147 bis, comma 1, del D .Lgs. 267/2000, il controllo preventivo di 
rego larità anuninistrativa e contabi le è assicurato, nell a fase preventiva della formazione dell' atto, da ogni 
Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, 
legi ttimità e correttezza dell ' azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento 

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

PROPONE DI DETERMINARE 

- di provvedere al prelievo di n. 250 modelli di carte di identità presso l'Ufficio Territoriale del Governo di 
Enna ; 



- di dare atto che la relativa complessiva spesa di € 110,00 è imputata a carico del predisponendo bilancio 
per l' esercizio in corso, già regolarmente impegnata con DD del 4° Settore n. 611 del 23/03 /2016 come 
segue: 

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

274/7 983 .1 Altri beni di consumo 01 07 1 103 CP 110,00 

- di versare la complessiva somma di 110,00 111 favore ali 'Ufficio TelTitoriale del Governo sul conto 
OMISSIS; 

di dare atto, che l 'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi del comma 1 dell ' ar1.1 63 del D .Lgs 
267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 18/2011 come modificato dal D.Lgs 
126/2014 e che trattasi di pagamento riguardante spese escluse dal limite dei dodicesimi rientrando la 
stessa tra quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi , atteso che il prelievo del materiale 
è relativo a blocco unico predefinito dalla Prefettura; 

di autorizzare, pertanto, la emissione dei pagamenti , per spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al 
comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l' indicatore di cui all ' art.l85 , comma 2, lettera i-bis) 

di dare atto che oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri oneri 
riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio del Comune aI senSI 
dell 'aI1. 49 del Tuel - D. Lgs 267/00 come modificato dall'art. 3 del DL 10110/2012 n.174 

di accertare ai fìni del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all ' art.14 7 bis, 
comma l del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e COlTettezza dell 'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione 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 9 lett. e) della L. n. 
190/20 l , non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei contì-onti del Responsabile 
del Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e v affisso al l'Albo Pretori o 
Comunale on line ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia 04 aprile 2016 
Il Responsabile (lei rocedimento 
Dott.ssa Mari. G azia LEANZA 

IL DIRJGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Responsabile 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord . EE.LL. Regione Siciliana 
PRESO ATTO e fatta propria l'i struttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ACCERTA 



ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile ai sensi dell ' art.147 bis, comma 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 preclusi ve 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 04 aprile 2016 i j 
ILDIJJTE 

Dott.ssa Mari~f Gr'~zia LEANZA 

reg. al n. ~6d9 NV.UU. del 04 aprile 2016 




