Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 79 DEL 09/03/2017

REG.GEN.

N. 93 DEL09/03/2017

OGGETTO:
ACQUISTO N. 200 CARTE D'IDENTITA' PER L'ANNO 2017
L’anno duemiladiciassette del mese di marzo del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto Giunta
municipale n. 41 in data 16.07.2016;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 46 del 23.07.1998;
CONSIDERATO che occorre fornire l’ufficio dei servizi demografici delle carte di identità per l’anno 2017
nella quantità stimata in base alle scadenze ed al rilascio di nuove carta di identità in n. 200;
CHE il costo delle stesse è di € 0,44 cadauna come comunicato dalla Prefettura di Nuoro;
CHE occorre versare la somma sul c.c.p. n. 7088 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Nuoro per
un importo pari ad € 88,00;
VISTO il Cap. 680/2/1 – Missione 1 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggregato 103;

DETERMINA
1

Di impegnare e liquidare la somma di € 88,00 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Nuoro
tramite versamento sul c.c.p. n. 7088 per l’acquisto di n. 200 carte di identità necessarie per l’anno
2017;

2

Di imputare la somma di € 88,00 sul Cap. 680/2/1 – Missione 1 – Programma 7 – Titolo 1 –
Macroaggregato 103;

3 Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del servizio Amministrativo
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

Codice
creditore

Importo

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

