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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

       N.       __3377__       data  __0088..0011..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 

ACCANTONAMENTO FONDI PER ACQUISTO CARTE 

IDENTITA’ - SERVIZO ANAGRAFE ANNO 2009 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 

 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato  - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _08.01.2009_ n.  _11_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _0_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
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Premesso che nel corso dell’esercizio 2008 sono stati effettuati diversi 
versamenti alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Rovigo quale corrispettivo 
per il ritiro presso la Prefettura di Rovigo delle carte d’identità; 

 

Richiamato l’articolo 1 - comma 120 della legge 24 dicembre 2007 n. 
244 (legge finanziaria 2008) e l’articolo 42 del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207 
(mille proroghe) pubblicato sulla G.U. n. 304\31.12.2008 con i quali sono stati 
prorogati al 31 dicembre 2009 i termini a decorrere dal quale non è più 
consentito l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, 
con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica; 

 

Che, a proposito di quanto sopra, permane per tutto il 2009 la necessità 
di “acquistare” dalla Prefettura le carte d’identità nel modello attualmente 
vigente; 

 

Ritenuto conseguentemente dover accantonare per l’esercizio 2009 la 
somma di 600,00 per provvedere, tramite il servizio di economato e secondo 
necessità, ai versamenti che si rendono necessari al ritiro delle carte d’identità 
e garantire il corretto funzionamento dell’anagrafe, deputata al rilascio di tale 
importantissimo documento di riconoscimento personale; 

 

Visti gli articoli 107 e 109- 2° comma, del TUEL 18/8/2000, n. 267;  
 

Visto il decreto sindacale n.  05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

1 –  di autorizzare il servizio d’economato ad eseguire il versamento alla 
Tesoreria Provinciale di Rovigo del corrispettivo attualmente dovuto per il 
successivo ritiro, presso la Prefettura, dei modelli di carte d’identità, 
secondo le necessità che saranno rappresentate dalla Responsabile 
settore demografici; 

 

2 –  di stabilire che al rimborso della spesa che sarà sostenuta dal servizio 
d’economato per il titolo di cui sopra si provvederà direttamente a 
presentazione di regolare buono di pagamento e senza adozione d’altri 
provvedimenti; 

 

3 –  di imputare la spesa quantificata in linea di massima in €  600,00 al fondo 
di cui al Capitolo 1430 che sarà previsto al T 1 – F 01 - S 07 - I 02 del 
bilancio 2009, in corso di elaborazione, che sarà dotato di adeguato 
stanziamento; 

 

4 – di fare presente che data la particolare natura della spesa non si 
applicano le limitazioni previste dall’art. 6 del d.l. 65/89 come convertito 
nella legge 26.04.1989, n. 155. 

 

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° comma - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato – Gabriele Mancin  

 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_15_gennaio_2009__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 


