COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 344
Del 09/12/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 528 DEL 10/12/2019

Rilascio Carta di identità elettronica- Impegno e liquidazione di spesa somme spettanti al Ministero
dell’Interno per il periodo 16/11/2019-30/11/2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale
n.13 del 31.3.2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Sindaco n. 9 del 31/10/2019, concernente la nomina del Responsabile del Settore
Amministrativo;
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 18.03.2019, relativa all’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 09.04.2019 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;
Dato atto che il Comune di Gadoni , a partire dal 16 luglio 2018, provvede ad emettere la nuova carta di
identità elettronica (C.I.E.), con le modalità tecniche descritte nel Decreto del Ministero dell’Interno del
23/12/2015;

Visti:
-

il D.M. del 25/05/2016 del Ministero dell’Economia e Finanze, che determina l’importo del
corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un
costo di euro 13,76 oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, per ogni carta richiesta
dal cittadino;
- la Circolare n.10/2016 del Ministero dell’Interno ad oggetto “Nuova carta d’identità elettronica”
nella quale si descrivono le specifiche tecniche della nuova CIE e le modalità di rilascio della stessa;
- la Circolare n. 11/2016 del Ministero dell’Interno ad oggetto “Ulteriori indicazioni in ordine
all’emissione della nuova CIE” nella quale si precisano le modalità da eseguire per la riscossione del
corrispettivo della nuova CIE e dei diritti fissi e di segreteria, e per il riversamento dei corrispettivi di
competenza statale;
Dato atto che:
- il suddetto decreto stabilisce inoltre che: - i corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte di identità
elettroniche (CIE) rilasciate ai cittadini, siano versati direttamente ai comuni; - i suddetti
corrispettivi siano contabilizzati dai comuni il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di
ciascun mese all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X – capitolo 3746, presso
la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al seguente codice IBAN: IT 81 J 01000 03245
348010374600 con causale “Comune di Gadoni” - corrispettivo per il rilascio di n.___ carte
d’identità elettroniche”, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno con cadenza trimestrale
del numero delle carte d’identità istruite e per le quali è stato riscosso il corrispettivo e
dell’importo versato in Tesoreria in ciascun mese del trimestre;
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del numero delle CIE per le quali è stato
effettuato il versamento da parte dei Comuni, comunicato dal Ministero dell’Interno, provvederà
alla riassegnazione delle somme al Ministero medesimo nella misura e per le finalità previste dal
secondo periodo del c. 2 dell’art. 7 vicies-quater del decreto-legge 31/01/2005, n.7, convertito dalla
legge 31/03/2005, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni e cioè di euro 1,15 a copertura dei
costi di gestione del Ministero dell’Interno e di euro 0,70 ai Comuni a copertura delle spese per
l’istruttoria per il rilascio del documento; - i diritti fissi e di segreteria rimangono di spettanza del
Comune che ha emesso la carta di identità elettronica e, pertanto, restano nell’ambito della
tesoreria del Comune stesso;
Verificato che nel periodo dal 16/11/2019 al 30/11/2019 sono state rilasciate n. 2 (due) carte d’identità
elettroniche, giusta comunicazione agli atti dell’Ufficiale d’Anagrafe protocollo 5931 del 04/12/2019;
Dato atto che il corrispettivo per il rilascio della carta d’identità elettronica è così stabilito:
Euro 16,79 - corrispettivo competenza statale;
Euro 5,42 - corrispettivo diritti comunale
Ritenuto quindi, di accertare le somme introitate a fronte del rilascio delle C.I.E. ai corrispondenti capitoli di
entrata e di assumere apposito impegno di spesa per il trasferimento allo Stato delle somme riscosse;
Visto il D.Lgs 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge
05.05.2009 n. 42 ed il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali";
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) di dare atto che, sulla base di idonea istruttoria predisposta dall'ufficio anagrafe, la somma
complessiva derivante dalle entrate riscosse per l’emissione di 2 (due) carte di identità elettroniche
(CIE) per il periodo dal 16/11/2019 al 30/11/2019 ammonta a euro 44,42;
2) di provvedere all’accertamento della somma di euro 44,42, confluita sul conto servizio di tesoreria
(bolletta n. 826 del 04/12/2019)
3) di impegnare l’importo di euro 33,58 sul Capitolo di uscita 13570/8/1 “Diritti carte di identità
elettroniche da riversare al Ministero dell’Interno” ;
4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di effettuare il versamento a favore del
bilancio statale, eseguito all’entrata del Bilancio dello stato, con imputazione al capo X – Capitolo
3746, per un ammontare complessivo di euro 33,58, nel C/C presso la Tesoreria di Roma succursale
numero 348 al seguente IBAN: IT 81 J 0100003245 348 0 10 3746 00 – indicando quale causale
“Comune di Gadoni - corrispettivo per rilascio di n. 2 carte d’identità elettroniche – periodo dal
16/11/2019 al 30/11/2019;
5) di dare atto che:
− ai fini del principio della competenza finanziaria i crediti e le obbligazioni del presente atto hanno
scadenza nell'anno 2019;
− i diritti fissi e di segreteria restano di competenza del Comune;
6) di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Sau

Impegno 72.2019
Mandato 1602 del 10.12.2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 10/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Sau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 11/12/2019

Gadoni, 11/12/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

