
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  PERSONA 
N. 105 DEL  28 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: 
CIG Z3216BF6AD ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENT ITA’ ANNO 2015 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 
 

L’anno duemilaquindici addì  ventotto del mese di ottobre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
- Verificato che nel corso dell’anno 2015 (al 30/09/2015)  sono state rilasciate 300 carte di identità, 
con un residuo di 163 modelli in bianco; 
 
- Considerato che a seguito della circolare n. 23/2010 del Ministero dell’Interno ad oggetto: 
“Emissione di nuove carte d’identità in sostituzione di quelle prorogate”, riguardante i disagi 
provocati dal mancato riconoscimento, da parte delle Autorità di Frontiera di un significativo 
numero di Paesi esteri e del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 recante “Prime disposizioni urgenti per 
l’economia” Rilascio della carta d’identità ai minori, si è verificato un notevole aumento di rilascio di 
carte d’identità; 
 
- Considerato, inoltre, che alla luce delle disposizioni di cui sopra e di quanto già sperimentato, 
dobbiamo certamente prevedere un cospicuo utilizzo degli stampati in oggetto, tale residuo 
potrebbe non garantire la copertura del fabbisogno per l’anno 2015; 
 
- Vista la nota della Prefettura di Torino prot. n. 905/2015 del 08/01/2015 registrata al n. 404 del 
protocollo dell’ente, con la quale ci veniva comunicato il calendario delle consegne dei modelli in 
bianco delle carte di identità per l’anno 2015, il costo unitario degli stampati fissato in € 0,44 e le 
modalità per il ritiro degli stessi, rimaste invariate rispetto al ritiro precedente; 
 
 
- Vista la nota della Prefettura di Torino prot. 14428 del 5 marzo 2014 con la quale veniva richiesto 
il fabbisogno di modelli in bianco di carte di identità per l’anno 2015 e alla quale è stato dato 
riscontro con nota n. 3686 del 11/03/2014 richiedendo una fornitura di 500 stampati; 
 
- Vista la nota pervenuta dalla Prefettura di Torino, prot. n. 38098 Servizio I. in data 14 giugno 
2013 pervenuta il 18/06/2013, con la quale venivano comunicate le nuove modalità per l’utilizzo 
del bonifico a favore BANCA D’ITALIA Tesoreria Provinciale dello Stato di TORINO, (cod. 
fornitore 634) , sul seguente IBAN: IT69U 01000 03245 114 0 10 2368 03, per effettuare il 
versamento direttamente sul capitolo 2368 articolo 3 del bilancio dello Stato; 
 
- Considerato che occorre provvedere al necessario impegno di spesa per la fornitura di detti 
stampati, quantificati in n. 500 per un ammontare di € 220,00 (500 x € 0,44), da imputare 
all’intervento n. 1010702 (ex cap. 950) ad oggetto: “Carta, cancelleria e stampati – Demografici 
Commercio e Servizi alla Persona” del  Bilancio 2015; 



 
- Visto che per tale fornitura ci si deve obbligatoriamente rivolgere al Poligrafico dello Stato tramite 
la Prefettura; 
 
- Considerato che per il  presente impegno impegno di spesa è stato assegnato il codice CIG 
Z3216BF6AD 
 
- Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo pretorio 
dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
- Vista la  deliberazione n. 25 del 18.06.2015 ad oggetto “Approvazione del Bilancio pluriennale 
2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 con la contestuale 
approvazione della relazione revisionale e programmatica, del programma triennale 2015/2017, 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2015 e relativi allegati”  
 
 
- Visti gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
- Visto l’art. 163 del T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
- Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
- Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti 
di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza; 
 

- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015 con il quale sono state assegnate le funzioni di  
Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio 
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona; 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
 
1. Di impegnare la somma di € 220,00 per l’acquisto di n. 500 stampati in bianco delle carte 
d’identità, imputandone la spesa all’intervento n. 1010702 (ex cap. 950) ad oggetto: “Carta, 
cancelleria e stampati – Demografici Commercio e Servizi alla Persona” del  Bilancio 2015 
 
2. Di liquidare a favore della BANCA D’ITALIA Tesoreria Provinciale dello Stato di TORINO (cod. 
fornitore 634),  l’importo di € 220,00 per l’acquisto dei 500 stampati di cui sopra, effettuando il 
versamento direttamente sul capitolo 2368 articolo 3 del bilancio dello Stato tramite bonifico– 
Codice IBAN: IT69U 01000 03245 114 0 10 2368 03. 
 
3. Di dare incarico all’Ufficio di Ragioneria delle conseguenti scritture contabili e all’emissione del 
relativo mandato di pagamento. 
 
4. Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale  www.comune.bardonecchia.it, in conformità a quanto previsto dal 
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario 
 
5. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 105 del  28 ottobre 2015 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


