
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 456 DEL 29/02/2016 

SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI 

OGGETTO:   ACQUISTO  N.  3000  MODELLI  CARTE  D'IDENTITÀ  TRAMITE  LA 
PREFETTURA  DI  BARLETTA-ANDRIA-TRANI  IMPEGNO  DI  SPESA  E 
LIQUIDAZIONE  -  CIG  Z67188EE85

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 

IL DIRIGENTE
Premesso,
che Il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel Comune la residenza o la loro dimora, una carta  

d’identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell’Interno; 

che  con  l’approvazione  del  Decreto  Legge  n.70  del  13  maggio  2011 ed  in  particolare  del  comma 5  
dell'art.10 che ha modificato l'art.3 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza è stato soppresso il  limite  
minimo di età per il rilascio delle carte d'identità

Considerato che l’ufficio Anagrafe provvede al rilascio delle carte d’identità, con una media mensile di n.° 
1000 modelli; 

Considerato, altresì, che in questo periodo la richiesta è notevolmente aumentata, e che, per fronteggiare 
le richieste, si deve predisporre un‘adeguata fornitura pari a n.3000 modelli di carte d'identità;

Dato atto che il costo per ogni modello di carta d’identità è di €. 0,44 ;

Ritenuto di acquistare dalla Tesoreria Provinciale dello stato, tramite Prefettura di Barletta-Andria-Trani 
n.3000 modelli di carte d'identità per un importo complessivo pari alla somma di  €. 1.320,00, oltre € 1,50 per 
il pagamento del conto corrente postale;

Considerato che l’oggetto della spesa relativa alla presente determinazione rientra nella gestione dei 
capitoli di propria competenza;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 31.08.2015, avente ad oggetto   “Bilancio di Previsione  
2015/2017. Approvazione” e s.m.i.;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 14.12.2015, avente ad oggetto “Approvazione Piano delle  
Performance 2015-2017: PDO e PEG”, valida in via provvisoria per l'esercizio 2016.

  Dato atto che è in fase di elaborazione il Bilancio 2016;

  Letto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
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 Visto il vigente regolamento di contabilità; 

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate:

di impegnare la spesa complessiva di €. 1321,50 al capitolo 2160/1 Forniture Servizi Anagrafe e Stato Civile 
- bilancio 2016 P.I.C. U.1.03.01.02.014, esercizio provvisorio, precisando che la cifra non è frazionabile;

di  dare  atto che  si  provvederà  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  ai  sensi  dell'art.  26 del  
D.lgs.33/2013;

di liquidare  la somma complessiva di  €. 1.321,50, affidando, a mezzo del servizio economato, al Sig. DI 
PIETRO Tommaso affinchè provveda a versare la suddetta somma in favore della “ Sezione di Tesoreria 
Prov.le dello Stato di Bari”, tramite bollettino di cc n° 203703.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI
Laura Liddo / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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