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Premesso:

che il comune di cattolica Eraclea provvede ad emettere
la nuova cafta d,idelntiter
elettronica dal 21lo\l2o1B, con le modalità tecniche
descritte net oÀcret,o del Ministercr
dell'lnterno del 231 1 1 l2O1 S,

'

VISTI:

'

'

'
'

'
o

il D'M' del 2510512016 del Ministero dell'Economia
e Finanze, che deteirmina l,importo
del corrispettivo per rilascio della nuova carta J'identità
elettr-onica-(clE), attribuendo
alla stessa un costo di € 13,76 oltre IVA e oltre
ioiritfi fissie Jiluéì"t",.ia,
previsti,

ove
per ogni carta richiesta dal cittadino;
' la circolare n' 1012016 del Ministero dell'lnterno ad oggetto ,,Nuova rlarta d,identità
elettronica" nella quale si descrivono le specifiche
tecniche della nuova CIE e le
modalità di rilascio della stessa;
' la circolare n 1112016 del Ministero dell'lnterno ad oggetto', ulteriori indicazioni
in
ordine all'emissione della nuova cl.E" nella q;"i"
si precisano le modalità da eseguire
per la riscossione dei corrispettivo della
nuova clE e dei diritti fissi e Jr s,:greteria,
e per
il riversamento dei corrispettivi di compet"nr"
,i.ùt";
Vista
la
circolare n l1l2o16 "ulteriori indicaziòii in ordine
'
atll'emissio,e cletta nu,ova
clE" dalla quale si evince che i contuni hanno rànotigo
di
effeliuiÀ
it v,ersamento del
corrispettivo di € 16,79 per ciascuna carfa
d'identiti elettronica e/nes,sa, al capc> X,
capitolo 3746, presso la Tesoreria cli Roma
succursale (n 34,3) codice IBAN: tr
81 J
01000 03245 348 0 10 3746 00, indicanao
àtì'atto det vers'amàÀtto quate cau:;ate
Comune di Cattolica Eraclea corrispettivo per
il ritascio di n. - c:afte d,identità
etettroniche periodo dar
u! .
dr';j;;; óoiiu*rione ar Ministero
_ ut@tbrno.it
.
,'
dell'lnterno all'indirizzo at posti
a,egando nel
contempo copia delta quietanza di pagamentò,
íîn"
t
versamenti
sopra
i,,tdicati
dev<tno
essere effettuati il 15'giorno e t'ultimó giorno'ldvorativo
di
ciascun
mese
rcnendo
conto
dei tempi necessari per I'adempimenti degli
ri""",
ed
ino1re
dtt
adempie,re
ai
fini dt>lla
rassegnazione della quota di € 0,70 per"ciasòiiu
,uoua crE ernessa, ail,obbrigo di
frasmissione trimestrale a questa Direzione
ceÀtrate, del prospetto riep1ogativo
delle
sfesse corredate dalte copie delle quietrrr"
urusr,r;
Vista la Deliberazione della Giunta comunale
n. 104 del 0g/og/201g avente per ogg€r{fe
"Nuova carta d'identità
Elettronica (clE) - Definizione costi
di emissione carta d,identità
elettronica' con la quale si definisce in
€
22,21 il;;;ìo complessivo della
nuova carta di
identità elettronica e in € 27,37 il costo
del duplicato comprensivo di€ 16,2g
( € 13,76 + l\,/A
aliquota vigente) di corrispeitivo per
Io Stato;
Dato atto che la spesa.di cui sopra:,:l,".roggetta
agli obblighi di tracciabilità, rn
alla determinazione AVCP aet
riferimento
OltOZtZOll n."í:
considerato che nel periodo dal0110112020
-piorpu,to state rilasciatel n. 2l clE di
cui n. 8 dupricati, per un totare di € s02,69 al 15l01lzozosono
i,
ailegato;
9àr"
oa u"'.sa,.e ar Minisrero u p*iao
cJslliò]vn in"rrr"

3,,1t;.'it?i?:;li"'rispettivo

Ritenuto pertanto necessario al fine
di liquidare
la sornma di € 352,5e al capitoto i proventi spettanti al Ministero dell,lnterno

;fi1[:.?,lil

rbrs

i

rr"rr"rì.àri"'l""irpettivi crE

DETERMINA

1'

Di

accertare la somma di € 507,69
al capitolo di entrata 820 ,,
Diritti di rilascio carte
2020 pein zir,.t,, di identità

:;:f:,1:fJiii;3l3i3ly::;i:;rii[7,,;,ffff1",1no

al

a

L.

lmpegnare e liquidare la somma dei corrispettivi
di€ 352,59a1 capitolo di us;cita 1515
"Trasferimento clE Ministero "
cod 01 07 04.0r or ooi, o.l birancio 2oieiozresigibirità
anno 2020' a favore della Tesoreria di Roma
succursaL ar capo X. capitolo 3746 al
seguente codice IBAN: lr 81 J 010oo 03245
348010s7ìoóo con causale ,, comune
di
cattolica Eraclea corrispettivo per rilascio di n.
zr càrte dlidentità elettroniche per it periodo
dal 0110112020 af 15lo1t2o2o, come previsto
dall'art. z cz aet decreto del 2ttlttsl2o16
ed
indicato nella circolare n.1112016 al punto
12

i

;

3.

Di dare atto che, se.c_ondo re disposizioni di
cui ar_comma 2, art.7 - vicies quater del
decreto legge 712005, sarà cura della Direzione
centrai" Ér. i servizi Demol,rafici del
fúinistero dell'lnterno, provvedere alla riassegnazione
della somma di € 0,70 per ciascuna
clE a favore der comune che ha curato |istluttoria p"rlr'rirrr.io.
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COMU]\E DI CATTOLICA ERACI,EA
Libero
Consorzio Comunale di Agrigento

AL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
SEDE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO RILASCIO
CARTE D'IDENTITA' ELETTIìONICHE

si comunica che ner periodo che va dar o1r01r2oz0
ar I 6to1t2o2a
sono state rirasciate N. 21 carte d'rdentità
erettroniche cosi distinte:
I. 13 x€22,21= € 2gg,73;
N. 08 x€27.37= € 21g,96:
UAKIts
RILASCIATE

PItosPErTo
TOTALE
€

R IEPILOGOTTV.|

QUOTA COMUNE
€

QUOTA DAVERSARE AL
MINISTERO

__€
21

€ 507,69

--

€ 155,10

€ 352,59

ll Responsabile Ufficio Demografico
Morello Giuseppa
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sensi dell'ar1' I 51 comma 4o del d.lgs. no 267
del 1810812000. si attesta la cope;:tur

della spesa prevista, giusro i'rpegno

urùnto

I{

n,
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IL RESPONSABIL u
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ll presente atto e in pubblicazione per estratto. dal

CE RTI FICATO

DI

a frnanziaria

ú;!l;jj;rE,Z=;a;"#":',"

(art. 6 l r.11t1S)
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CAZI OIVE

ll sotto'scritto Segretario Comunale, giusta attestazione
delMesso oomunale,

ATTESTA

- che copia della presente detenninazione è stata affissa all'Albo pretorio
Inftrrmatico
istituzionaledelcomune)per15giomiconsecutiviapartiredal
e che durante la pubbricazione

non sono state prodotte opposizioni o reclami.

Gli allegati all'originale della presente si trovano depositati
presso l'ufficio di
essere consultati' fermo restando il rispetto
della privacy, previo

segrete,ria e potraruro

contatto con

i

responsabili

0922846t)06.

Cattolica Eraclea, lì

Il Messo Comunale

(sito

IL SEGRETARIO COMLNAI,E

La presente è copia conforme all,originale

Cattolica Eraclea, li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

-

tel.

