
Comune di Montevago
Pturìncia di Agrìgekto

DET ERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERWZI GENER,ILT

dùemiladodici il giomo §Er del mese di 6ccsir nella Casa Comunaie e neÌ1a sua

IL RESPONSABILE DEI SERYIZI GE\:ERAII

=4

L'anno
steiza

VISTO l'art.4 del D. Lgs.30.03.2001, n. 165:
vISTO 1'ordinamenro regionale degii enti locali così come modificato dalla legge rcgionale
n" 48/91 (che ha recepito la L.142/90), da11a legge regionale n" 2jl9g (che ha recepilo la L.
n' 127197 e successive modificazioni) e dalla legge regionale n. 30,/2000;
VISTO 1'ordinamento finanziario e contabiÌe degli enri locaÌi;
VISTO lo Statùto del Comune:
VISTO i1 Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che questo Comune non è prol,a'isto di personale con qualifica dirigenziale;
CONSIDERATO che 1'an. 51, comma 3-bis, deÌia Legge 08i06r'1990, no i42, recepiro
nell'ordinamento regionale, dispone che per tali Enri le funzioni di cui al comma I del
medesimo art. 51 sono svohe dai responsabili degli uflìci o dei servizi;
VISTA la detenninaziole sindacale n. 68 del 30,/i2i2011 esecutiva ai sensi di iegge, con la
quale viene conferito l'incarico di direzione del primo Settore SS.GG. a1 Vice Segretario
DotÌ.ssa Margherita Porcaro ,

DATO -{TTO che il Consiglio Comunale ha approvato il biÌancio di previsione 2012 con
Delibera N31 del20lA1i20l2 dichiarata inmediatamente esecutiva ce+r1eqmlesiapprsra iÌ
b+kÈeié-€€€t*t€+e{ tr as,n€ 2012 ;
CONSIDER{TO che i'ufficio anagrafe ha ùgente necessità di acquistare un congruÒ
nrlmero di cade di identilà;
NTENUTO di dover procedere all'acquisio di N.i00 C.l. presso 1a Prefettura di Agrigentoi
DATO ATTO che il prezzo di ogni singola carta di idenrità è di € 0,44;

Oggetto: Acquisto Do 300 carte di identità



DET'ER}'1TN-A

- Di procedere al1'acquisto di n' 300 cane di identità per la coinl,'lessì-;a

somma di € 132,00 ;

- Di impegnare Ìa spesa conplessir-a di € 112.00 - 1É0 di spese c c.

alf intervento n.1010702i 1 deaominaro ' acqursto'dr beni per il
funzionaiaento degli ufhci" de1 bi1ancio2012

- Di versare la somma di € 132.00 suÌ C/C n" 206920, intestato alla

tesoreria provinciale dello Stato di Agrigento;
'- Di restituire la ricer.uta di pagamento per i1 ritiro delle caite di identitàL:

Leiro, approva'to e soitoscritto

. L'ISTRUTTORÈ,l ,,l \l )l\--
I L,].\ E-. . \ '+=<. .\ r:a \.-...1t-.:.



UTFICIO R.AGiONEzuA

ATTE S TAZI ONE D I COPE RTU RA FINA I.ZIARTA

Il sottoscrìtto, responsabile deì se izio finanziario, ai sensi e per gli elleri dell,Art. 55 del:a l€gge

142./90, come recepita con L. R. n. 48/9i,

ATTESTA

che la spesa nascente dal presente prowedìmento trove copeftura finanziarja al segueìlte intervento di spesa

del bilancio del conente esercizio inanziario:

- intenenro...lOLaZc:L -- CAP. lL,t,O
- Denominazìone

Acd, .... .. ... lL Rf5pÒ\S \BtL

- Stanziamenro iniziale di competenza :

- Aggiunte:

- Dedone:

- Revisione atluale di competenza:

- Impegni assuntj in precedenza:

UFFICIO DTSEGRETERIA

ll sottoscrino Segretario ComìrnaÌe;

Visti gli Atti d'ufficio e su conJorne atÌestazione del Ì\4esso Comunale.

ATTESTA
Che il prese[te pro}nediDento è steto affisso all,.4.lbo Pretorio Comunaìe

D al I a Re s i d enz a Mun ic ip al e,

dal ......-.... al ..........

IL SEORETAR]O COT{L\AI,F


