
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

Ritenuto necessario procedere all'acquisto di n. 3000 carte d'identità;

Rilevato che tale acquisto comporta una spesa unitaria di E. 0,39 e una spesa complessiva di E. 1170,00, 

da versare direttamente presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, nei modi 

stabiliti dall'art. 230 del R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 



                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere all'acquisto di n. 3000 carte d'dientità come sopra descritto:

2) - di autorizzare l'Economo comunale ad anticipare la spesa di E. 1170,00 e di E.1,00 per le spese 

postali per la fornitura di n. 3000 carte , salvo rimborso a suo favore;

3) - di imputare la spesa di E. 1171,00 sul bilancio 2003 come segue :

- quanto a euro 600,00 sul cap. 243.000 "Spese per la gestione della 

  rete civica/urp/avvio front office" - impegno n. 518 01 -,

- quanto a euro 571,00 sul cap. 1210.000 "Acquisto prodotti di 

  consumo e di beni non ammortizzabili" -  impegno n. 1504 -;

3) - di individuare nella dr.ssa Stefania Gianoli, responsabile URP/Sportello del Cittadino e nell'Economo 

com.le, rag. Marisa Gennari, le responsabili del procedimento per gli atti di adempimento della presente 

determinazione; 
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