
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  10/04/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO ECONOMATO

UFFICIO ANAGRAFE UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  27/03/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 10/04/2012 al 25/04/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    220    DEL     27/03/2012 

ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' - 1° SEMESTRE 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO ANAGRAFE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   160  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la necessità e l'urgenza di provvedere all'acquisto di n. 2.500 carte d'identità 
per il  primo semestre 2012 per far  fronte al  notevole aumento della richiesta di  tali 
documenti a causa delle nuove disposizioni del Ministero dell'Interno relative al rilascio 
della carta di identità ai minori contenute nel Decreto Legge n. 70 del 2011 e successive 
modificazioni;;

Preso  atto  che  tale  acquisto  di  n.2.500  carte  d'identità  comporta  una  spesa 
complessiva di € 1.100 (€ 0,44 per ogni singolo modello di carta d'identità), come da 
comunicazione trasmessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Circolare 
della Prefettura di Rimini Prot. 312/2009/Area 2 del 08.04.2009, da versare direttamente 
presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio nei modi 
stabiliti dall'art. 230 del R.D. 23.05.1924, n.827 e successive modificazioni;

 
Visto il Testo Unico 267/2000 e successive modificazioni;

Visti lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità vigente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

Vista la Legge n.136/2010 e successive modificazioni;

                                                     D E T E R M I N A

1) di procedere all'acquisto di n. 2.500 carte d'identità per una spesa complessiva 
di € 1.100 (€ 0,44 per ogni singolo modello di carta d'identità), come da comunicazione 
trasmessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Circolare della Prefettura di 
Rimini Prot. 312/2009/Area 2 del 08.04.2009, da versare direttamente  presso la sezione 
di Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio nei modi stabiliti dall'art. 
230 del R.D. 23.05.1924, n.827 e successive modificazioni;

2)  di  non  poter  frazionare  la  spesa  per  l'acquisto  viste  le  attuali  esigenze 
dell'Ufficio  espresse  in  premessa  e  in  considerazione  del  fatto  che  la  Prefettura  di 
Rimini predispone solo pacchi da 500 per il  caricamento delle carte da assegnare ai 
Comuni;

3)  di  autorizzare  l'economo  comunale  ad  anticipare  la  spesa  di  €  1.100  per 
l'acquisto di n.2.500 carte d'identità e di ulteriori €1.10 per spese postali, salvo rimborso 
a suo favore;

4)  di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  1.101,10  sul  Capitolo  1210000  del 
Bilancio 2012, Codice Siope 1201 e che il mandato di pagamento potrà essere effettuato 
nel bimestre marzo-aprile 2012;  
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5) di individuare nell'istruttore direttivo Ester Brizzi e nell'Economo comunale, 
Rag. Marisa Gennari, i responsabili del procedimento per gli atti di adempimento della 
presente determinazione;

5)  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria generale, Anagrafe.  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 

Pratica  160  Determinazione Dirigenziale  n.  220 del  27/03/2012 pag. 3 di 4



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1210000 533 2012 1101,10

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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