COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.305 DEL 04-12-2018
Oggetto: Nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE). Determinazione dei
corrispettivi spettanti al Ministero per il rilascio delle CIE. Liquidazione periodo
01/10-15/10/2018, 16/10-31/10/2018, 01/11-15/11/2018 e 16/11-30/11/2018.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATI:
- il D.M. del 25.05.2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che determina l’importo
del corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica (CIE), attribuendo alla
stessa un costo di € 13,76 oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, per ogni
carata richiesta dal cittadino;
- la Circolare nr. 10/2016 del Ministero dell’interno avente 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 nr. 11/2016 del Ministero dell’Interno ad oggetto “Ulteriori indicazioni in ordine
all’emissione della nuova CIE” nella quale si precisano le modalità da seguire per la riscossione
del corrispettivo della nuova CIE e dei diritti fissi e di segreteria, e per il riversamento dei
corrispettivi di competenza statale, nonché gli adempimenti di chiusura della gestione della
vecchia carta d’identità;
ATTESO che il suddetto D.M. del 2016 stabilisce inoltre che:
- i corrispettivi, comprensivi di IVA, delle 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 cascun mese all’entrata del bilancio dello stato con imputazione al
capo X – capitolo 3746, causale: “Comune di ………. Corrispettivo per il rilascio di n.
………………… carte d’identità elettroniche”, dandone comunicazione al Ministero
dell’Interno;
- 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 rassegnazione delle somme al Ministero medesimo nella misura e per le
finalità previste dal secondo periodo del comma 7 vicies quater del D.L. 31.01.2005 n. 7,
convertito dalla Legge 31.03.2005 n. 43 e ss.mm.ii. e cioè di € 1,15 a copertura dei costi di
gestione del Ministero dell’Interno e di € 0,70 ai Comuni a copertura delle spese per
l’istruttoria di rilascio del documento;
- i diritti fissi e di segreteria restano di spettanza del Comune che ha emesso la Carta
d’Identità Elettronica;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 07/03/2018 il corrispettivo del rilascio
della carta d’identità elettronica è stato fissato in € 22,20 per il primo rilascio o rinnovo e in € 27,35 in
caso di smarrimento, furto o distruzione;
DATO ATTO che :
- dal 01/10/2018 al 15/10/2018 sono state emesse n.
- dal 16/10/2018 al 31/10/2018 sono state emesse n.
- dal 01/11/2018 al 15/11/2018 sono state emesse n.
- dal 16/11/2018 al 30/11/2018 sono state emesse n.
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CIE
CIE
CIE
CIE

per un totale di € 100,74
per un totale di € 151,11
per un totale di € 134,32
per un totale di € 67,16

CHE gli importi di cui sopra sono stati regolarmente versati sul conto del Comune presso la Tesoreria
Comunale ;
CHE la restituzione da parte del Ministero dell’Interno dell’importo di € 0,70 per ciascuna Carta
d’Identità Elettronica emessa sarà accertata al Cap. 3004;
RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle somme necessarie a consentire al servizio
finanziario il riversamento delle somme dovute al Ministero dell’interno;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.3 del 19.01.2011 relativa all’approvazione del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;
VISTI il Decreto Sindacale n. 11 del 04/09/2018 concernente l’attribuzione delle funzioni di
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, e del
conferimento delle funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali e n. 12 del 04/09/2018 concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio
Amministrativo del Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, e del conferimento delle funzioni
di cui all’art.107 commi 2 e 3, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2018 di approvazione del DUP;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione 2018/2020;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante: testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO il Codice di comportamento adottato dal Comune di Nurallao con delibera di G.C. n. 85
del 11/12/2013;
VISTO il Piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019
approvato con delibera G.C. n. 24 del 07/04/2017;
VISTO l'art. 6-bis della Legge 07.08.1990 n. 241, l'assenza conflitto di interesse, anche potenziale, da
parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
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Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147/bis
comma 1 del D.Lgs.267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili dei servizi;
Visto l’art.107, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000;
Dato atto che il presente procedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi
dell’art.151 comma 4 del succitato Testo unico;
DETERMINA
1.

Di richiamare integralmente la parte narrativa del presente atto;
Di accertare l’introito delle seguenti somme relative alle quote spettanti al Ministero per il
rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche :
€ 100,74
€ 151,11
€ 134,32
€ 67,16

per l’emissione di
per l’emissione di
per l’emissione di
per l’emissione di

n.
n.
n.
n.
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CIE
CIE
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CIE

dal 01/10/2018 al 15/10/2018
dal 16/10/2018 al 31/10/2018
dal 01/11/2018 al 15/11/2018
dal 16/11/2018 al 30/11/2018

che saranno incassate al Cap. 3004/2 delle entrate del bilancio 2018
2.

Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, le somme di :
- € 100,74 a favore del Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per i Servizi
Demografici)- Tesoreria di Roma Succursale (n.348) al Capo X e capitolo 3746 – codice
IBAN : IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 causale “Comune di Nurallao
corrispettivo per il rilascio di n. 6 carte di identità elettroniche dal 01/10/2018 al
15/10/2018”;
- € 151,11 a favore del Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per i Servizi
Demografici)- Tesoreria di Roma Succursale (n.348) al Capo X e capitolo 3746 – codice
IBAN : IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 causale “Comune di Nurallao
corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte di identità elettroniche dal 16/10/2018 al
31/10/2018”;
- € 134,32 a favore del Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per i Servizi
Demografici)- Tesoreria di Roma Succursale (n.348) al Capo X e capitolo 3746 – codice
IBAN : IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 causale “Comune di Nurallao
corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte di identità elettroniche dal 01/11/2018 al
15/11/2018”;
- €
67,16 a favore del Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per i Servizi
Demografici)- Tesoreria di Roma Succursale (n.348) al Capo X e capitolo 3746 – codice
IBAN : IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 causale “Comune di Nurallao
corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte di identità elettroniche dal 16/11/2018 al
30/11/2018”;
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3.

Di dare atto che tali somme risultano disponibili sul Cap. 1116/1 del bilancio 2018 ;

4.

Di accertare altresì la somma complessiva di € 18,90 quale riassegnazione da parte del Ministero
dell’Interno della quota di € 0,70 per n. 15 carte d’identità elettroniche rilasciate nei periodi
suindicati, al Cap. 3004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Porru Rita Aida

Determinazioni Area Amministrativa n.305 del 04-12-2018 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 4

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 04-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Papale Agostino
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 04-12-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 04-12-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Porru Rita Aida
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