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Settore 1 – Ufficio Anagrafe    - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    501        DEL  25.09.2019      

OGGETTO: ACQUISTO N. 250 CARTE DI IDENTITÀ , VERSAMENTO ALLA TESORERIA PROVINCIALE 

DELLO STATO. CIG. Z0829D0866 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 

1.  di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r.30 aprile 1991 n.10 e s.m., le 
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale 
del dispositivo; 
2. di impegnare come segue: 

Eserc. Finanz.  2019     

Cap. 
  
  

274.03 
 
 
  

Descrizione Libri, riviste stampati cancelleria e varie 
 
 
  

Imp./Pren. n   
  

110,00 Frazionabile in 12                                 NO 
 
Frazionabile in 12                                 NO 

            

Intervento   Miss/Progr.  1.7.1.103 PdC finanziario   

Centro di costo   Compet. Econ.  2019 Spesa non 
Ricorr. 

 SI 

SIOPE       CUP   

Creditore Tesoreria Provinciale Dello Stato   
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Causale Acquisto n. 250 carte di identità   

Modalità finanz.     

  
3) di dare atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 
267/2000; 
4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto è procedibile in gestione provvisoria poiché 
spesa afferente il funzionamento dei servizi di Stato; 
5) di dare atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bi del D.lgs. 
267/2000; 
6) di emettere mandato di pagamento della somma di €. 110,00 alla Tesoreria Provinciale dello Stato 
sezione di Palermo in conto entrate di eventuali e diverse del Provveditorato generale dello Stato capo 10 
cap. 25368 art. 3 IBAN IT30L0100003245515010236803; 
 7)di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel sito Istituzionale dell’Ente all’apposita sezione 
“Determina Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


