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DETERMINAZIONE N.   126 DEL   19.07.2013 

 
 
 
OGGETTO: ACQUISTO CARTE D’IDENTITA’  ANNO 20133 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Visto che l’approvazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30.09.2013, 
come da  comunicato del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Interni e Territoriali in data 
14.06.2013 – Legge 6 giugno 2013 n. 64; 
 

Richiamata la delibera della G.C.  n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita la 
responsabilità del  servizio finanziario al sottoscritto; 
 

Vista la necessità e l'urgenza di provvedere all'acquisto di n. 100 carte di identità per l’anno  
2013 ; 

Considerato che il costo di ogni modello di carta d’identità è determinato dal Ministero 
dell’Interno pari ad € 0,44; 
 

Dato atto che la fornitura dei modelli in oggetto è effettuata dalla Prefettura di Cuneo, previo 
versamento del relativo importo di spesa alla Tesoreria Provinciale dello Stato; 
 
   Visto il regolamento di contabilita’; 
 

Visto il Regolamento in economia; 
 

Visto l’art. 183 e 184 del D.Lgs.267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
      
1) Di provvedere, con le modalità citate in premessa, all’acquisto di n. 100 modelli per il 
rilascio della carte di identità, al prezzo di € 0,44 cadauna determinato dal Ministero dell’Interno. 
 
2) Di impegnare l’importo complessivo di € 44,00 imputandolo all’intervento n. 1.01.08.02 
capitolo 1043  del bilancio corrente esercizio in corso di predisposizione. 
 
3) Di liquidare ed emettere mandato di pagamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato, della 



somma di € 44,00, con versamento sulla contabilita’ speciale n. 0236803 intestato alla Tesoreria 
Provinciale dello Stato, con la causale “Acquisto n. 100 carte d’identità”. 
 
 
                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                        f.to  ( MATTEODO Bernardino) 
 
 
 
 
 

UFFICIO RAGIONERIA  
 
 
Vista la   regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
 
 
                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                  f.to    ( MATTEODO Bernardino) 
                                                                              
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile 
al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal  
22/07/2012                                                 al  06/08/2013 
 
Li, 22/07/2013 
         IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                       

                                                                                                                     f.to ADDUCI Mario 
 
  

 
                                                                          


