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OGGETTO:

Emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE). Riversamento dei
corrispettivi di competenza statale – Anno 2020. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DODICI del mese di MAGGIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Visto il comma 3 dell’articolo 10 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge 6 agosto
2015 n. 125 con il quale il Ministero dell’Interno ha introdotto la nuova Carta di Identità
Elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino;
Richiamate le deliberazioni della G.C. n° 6 07/02/2018 e n° 29 del 10.04.2018 aventi ad
oggetto la determinazione del costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE);
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015 con il quale sono state
stabilite le caratteristiche di cui sopra e la Circolare dello stesso Ministero n.10 del 10
giugno 2016 con la quale si è fornito, tra l’altro, il calendario dell’inizio della installazione
delle apparecchiature e della sperimentazione di rilascio della nuova CIE;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 4/2017 del 31 marzo 2017 che ha previsto
per il Comune di Laconi l'istallazione delle macchine per l'emissione della CIE dal 12 al 14
Febbraio 2018;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 che fissa il
costo della nuova CIE in euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro 16,79, che aggiunto al
diritto fisso (euro 5,16) ed al diritto di segreteria comunale (euro 0,26), comporta un costo
totale complessivo di euro 22,21;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11 del 4 luglio 2016 che ha stabilito, per la
nuova CIE, le 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);
Considerato:
- che la predetta circolare prevede che i comuni provvedano a riversare il corrispettivo di
Euro 16,79, per ciascuna carta di identità, il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno
lavorativo di ciascun mese, all’entrata del Bilancio dello Stato con imputazione al capo X
– capitolo 3746 indicando quale causale: “Comune di Laconi corrispettivo per il rilascio di n°
___ carte d’identità elettroniche – periodo __________________”, dandone comunicazione al
Ministero dell’Interno; il versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria di Roma
Succursale (n° 348) al seguente codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 che
corrisponde ai versamenti in conto competenza;
- che la predetta circolare prevede altresì che il Ministero dell’Interno provvederà alla
riassegnazione, al comune che ha curato l’istruttoria per il rilascio, della somma di Euro
0,70 per ciascuna carta di identità elettronica;
Richiamata la determinazione n° 235 del 08.06.2019 con la quale si è provveduto, di
concerto con il Servizio Finanziario, alla definizione delle modalità di gestione delle
procedure di riversamento allo Stato delle somme dovute e di riassegnazione delle somme
di competenza comunale:
1) Trasmissione al Servizio Finanziario, a cura del Servizio Amministrativo, dei
prospetti riepilogativi (entro il quindicesimo giorno ed entro l’ultimo giorno
lavorativo di ciascun mese) delle carte d’identità elettroniche emesse e dei relativi
incassi;
2) Il Servizio Finanziario provvederà, senza necessità di adozione di ulteriori atti, a
riversare le somme dovute allo Stato e ad incassare quelle di competenza comunale,

secondo le cadenze prestabilite, previa predisposizione nei Bilanci di competenza
delle relative poste in parte entrata e in parte spesa;
Considerato che, relativamente alle somme di spettanza ministeriale, le stesse ammontano
presuntivamente, per l’annualità 2020, ad Euro 3.000,00 e che per provvedere al relativo
versamento occorre procedere alla assunzione dell’impegno contabile di spesa;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
- di impegnare, in favore del Ministero dell’Interno, la somma di Euro 3.000,00
mediante imputazione sul capitolo 1210.0 - annualità 2020, dandosi atto che in caso di
necessità si provvederà alla integrazione dell’impegno di spesa assunto con il presente
provvedimento;
- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
Accertamento di entrata
Anno di imputazione

Anno di pagamento/riscossione

Controllo di cassa

2020 – Euro 3.000,00

2020 – Euro 3.000,00

OK

2021

2021

2022

2022

TOTALE -Euro 3.000,00

TOTALE – Euro 3.000,00

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 211 del 12/05/2020
Oggetto:
Emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE). Riversamento dei
corrispettivi di competenza statale – Anno 2020. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 20/05/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 21/05/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 21/05/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

