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Accertamento diritti rilascio Carte Identita’ elettronichecorrispettivo Ministero dell’interno - Dicembre 2018
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L’ANNO DUEMILADICIANNOVE, IL GIORNO 27 DEL MESE DI MAGGIO
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

Dr. Gianni Sini

_____________________________

__________________________
(VEDI PAGINA SEGUENTE)

La sottoscritta Giovanna Maria Brau, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente

-

determinazione.
Orotelli, lì 27 Maggio 2019

Il Responsabile
Giovanna M. Brau

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 164 del 27 MAGGIO 2019

€ 92,14 come diritti di segreteria comunali.

VISTO il D.Lgs. 1180/2011 e s.m.i. , ed in particolare il punto 3.8 dell’allegato 4/2;
VERIFICATO che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2019, sono state
attribuite al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate
Identificativo 101205020 Art. 1 Miss. 1 Progr. 7 Titolo 1- Trasferimento Ministeri
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
VISTI, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Oggetto:

Accertamento diritti rilascio Carte Identita’ elettronichecorrispettivo Ministero dell’interno - Dicembre 2018

Riversamento

IL RESPONSABILE

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7
del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del
presente atto;
Tutto ciò premesso;

VISTO il decreto del Sindaco n. 026 del 08 luglio 2016 – di “Attribuzione della responsabilità del Servizio
Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;
RICHIAMATE:
•
•
•

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 24 Aprile 2019 “Approvazione Documento Unico
di Programmazione -DUP 2019-2021;
La deliberazione del Consigli Comunale n. 09 del 24 Aprile 2019 “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021;
La deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 9 Maggio 2019 : “Assegnazione dei mezzi finanziari
ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) Anno 2019”;

Premesso che l’art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”
convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 ha abrogato la norma istitutiva del documento digitale unificato
(DDU) ed ha introdotto la nuova carta d’identità elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino.
Appurato che la nuova CIE oltre ad essere uno strumento di identificazione del cittadino è anche documento di
viaggio in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea;
Visto il decreto del 25 maggio 2016 n. 139 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell’Interno e il Ministero della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con il quale è stato
determinato l’importo del corrispettivo per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica, che fissa il costo
della muova CIE in Euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro 16,79, oltre ai diritti fissi e ai diritti di segreteria
comunali, comporta un totale di euro 22,21;
Visto il D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 139 del 16/06/2016 che contiene le
disposizioni finanziarie per il rilascio della nuova CIE, le cui modalità tecniche di emissione sono disciplinate dal
Decreto Ministeriale 23 dicembre 2015, adottato in applicazione dell’art.10, c. 6 del decreto n. 78/2015;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n. 10 e n. 11 del 2016 e n. 4 del 2017, con le quali sono state date
ulteriori indicazioni in ordine all’emissione della nuova CIE, compresa la determinazione dell’importo da
corrispondere, in particolare la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11 del 4 Luglio 2016 che ha sta stabilito,
per la nuova CIE, la modalità di riversamento dei corrispettivi euro 16,79 spettanti al Ministero, i periodi di
versamento dei medesimi, e la riassegnazione di una parte delle somme ai Comuni, euro 0,70 a carta
d’Identità;
Vista la deliberazione G.C. n.44 del 07/09/2018 sulla definizione delle tariffe CIE,
Ritenuto che, al fine di agevolare sia il pagamento della C.I.E. dei cittadini richiedenti sia gli operatori comunali
per le operazioni di contabilizzazione, spesso difficoltosa per la non disponibilità di centesimi di euro, si è
stabilito di ridurre il costo dei diritti di segreteria e di diritti fissi rispettivamente di €uro 0,26 e di €uro 5,16 di
competenza del Comune, rispettivamente ad €uro 0,21 ed €uro 5,00 (per i duplicati in caso di smarrimento,
deterioramento e furto € 10,00).
TENUTO conto che, il costo complessivo delle CIE è quindi definito rispettivamente in € 22,00 per primo
rilascio ed € 27,00 per duplicato;
VISTO il prospetto presentato dall’ufficio anagrafe, dal quale si evince che nel periodo dal 1° dicembre 2018 al
31 dicembre 2018 sono state istruite e rilasciate n. 17 CIE, per le quali gli utenti richiedenti hanno versato al
Comune la somma complessiva di € 377.57, accertata nell’anno 2018, al Titolo 3 Tipologia 100 categoria 2,
capitolo in entrata 460/1 “Diritti per il rilascio CIE , nel seguente modo:
-

€ 285,43 come quota dovuta allo Stato (Ministero dell’Interno), con contestuale impegno mediante
trasferimento, al titolo 1 , Missione 1 Programma 7, capitolo 10120520 art.1;

DETERMINA
LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
DI LIQUIDARE, al Ministero dell’Interno, mediante accredito presso la Tesoreria di Roma, succursale n.348 (iban
IT81J0100003245348010374600) la somma di 285,43, quale corrispettivo dovuto allo Stato, con imputazione alla
Missione 1, Programma 7, capitolo 10120520 art. 1 “Trasferimenti Ministeri”, indicando la seguente causale:
”Comune di Orotelli corrispettivo per il rilascio di n. 17 carte d’identità elettroniche periodo dal 01/12/2018 al
31/12/2018”;
DI STABILE, che a regime, il trasferimento alla Stato, dovrà avvenire con cadenza quindicinale, ai sensi dell’art.2
Decreto MEF n.139/2016
DI INCARICARE l’ufficio Anagrafe, della comunicazione trimestrale dei versamenti effettuati al Ministero
dell’Interno, tramite l’indirizzo gestione_cie@interno,it, allegano copia della quietanza di pagamento.
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al:
•

responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di cui all’art. 151, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);

•

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

Il Resp. del Servizio Amministrativo
Ing. Giuseppe Usai
_______________________

