
 

 

 

 

Città di Castelvetrano 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

IV DIREZIONE 

       SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

        n.  656  DEL 07.11.2018  

 

OGGETTO: ACQUISTO CARTE D’IDENTITA’ (modello cartaceo). 
 Assunzione impegno di spesa.-  

 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 
COMMISSIONE STRAORDINARIA  online 
ALBO PRETORIO  online 
Direzione X – Programm. Finanziaria, Ris. 

Umane e Gestione delle Risorse 
 online 

SEGRETERIA GENERALE  online 

 

 

       Assunto Impegno n. 650 del 31.OTT.2018 

       Sull’intervento n. ____________________________ 

       Cap. P.E.G. n. 1620.3 

       Fondo risultante €.____________________________ 

       Imp. Precedente €. ____________________________ 

       Imp. Attuale €. 220,00 

       Dispon. Residua €. ____________________________ 

         F.to Caterina Chianese 

 

Il Responsabile del Procedimento 

    L’Istruttore Amministrativo 

    F.to  Marina Conciauro 

 

 

 



 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art.6 della L.241/90, dell’art.5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e della illegalità,propone l’adozione della 
seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili 

di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse; 
 

Premesso che il Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2017, ha deliberato lo scioglimento del Comune di 
Castelvetrano, ai sensi dell’art.143 del T.U.E.L. n. 267/2000 e con il D.P.R. del 07 giugno 2017, ha affidato la 
gestione dell’Ente alla Commissione Straordinaria; 
 
Vista la determinazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 29.08.2018 con la quale vengono nominati i 
responsabili delle direzioni Organizzative; 
 
Che con Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015 è stata introdotta la nuova C.I.E., con formato 
rinnovato, che sostituisce la precedente e che verrà rilasciata in via esclusiva con graduale eliminazione della 
carta d’identità cartacea; 
 
Che la C.I.E. sostituisce la carta d’identità cartacea  che potrà essere rilasciata solamente in casi di reale e 
documentata urgenza quali motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o a 
gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto all’Aire (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero); 
 
 
Che al fine di garantire il rilascio del modello cartaceo nei summenzionati casi, l’Ente deve quindi essere 
comunque munito di una scorta di tali modelli acquistabili presso le rispettive prefetture di competenza; 
 
Considerato che: 
 

 Il carico di carte d’identità in dotazione all’Ufficio Anagrafe si sta esaurendo, per cui occorre 
provvedere alla fornitura delle medesime tramite la Prefettura di Trapani; 

 Il prezzo di ogni carta di identità è pari ad Euro 0,44 (nota protocollo n. 28846 del 14 aprile 2009 
dell’Ufficio Territoriale del Governo); 

 Si ritiene opportuno integrare la dotazione già esistente con altri 500 modelli di Carte d’Identità; 
 La spesa complessiva per l’acquisto di n. 500 modelli di Carte d’Identità per l’anno 2019 ammonta a 

complessivi Euro 220,00;   
 

DETERMINA 

 
Per quanto in premessa espresso e che quì s’intende ripetuto e trascritto: 

1) Di acquistare, dalla Prefettura di Trapani n. 500 carte di identità al prezzo unitario di €. 0,44 per un 
importo complessivo di €.220,00; 

2) Impegnare la somma di €. 220,00 in favore della Prefettura di Trapani alla Missione 01 – Programma 
07 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 del bilancio armonizzato 2018; 

3) Autorizzare la Direzione Organizzativa  X  “Programmazione Finanziaria, Risorse Umane e Gestione 
delle Risorse” ad emettere mandato di pagamento in favore della Prefettura di Trapani dell’importo di 
€. 220,00 con bonifico bancario a favore della Tesoreria dello Stato, codice IBAN: 
IT16R0100003245518010236803; 

4) Dare Atto che la mancata adozione del presente provvedimento reca danni gravi per l’Ente; 
5) Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa, 

parere favorevole; 
 

DISPONE 

 

Ai fini della trasparenza amministrativa, la pubblicazione all’albo pretorio on-line  del presente 
provvedimento. 
 
 

      Il Responsabile della IV  Direzione  

                   f.to  Dott. Michele Grimaldi                 



 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 5, della legge 142/1990, così come sostituito dall’art.6, 
comma 11, della legge 127/1997. 

 

 Castelvetrano, ______________________ 

 

       IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA 

       

      _________________________________ 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal __________________ 

e così per 15 giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. ____________ 

 

 

 

       IL RESPONSANSABILE dell’Albo 

 

       _______________________ 

 

 

 

 

 

Copia fotostatica dell’originale 

Castelvetrano, ________________________ 


