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(Libero Consorzio Contttnale di Agrigento)
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Oggetto: Trasferimento corrispettivi al Ministero dell'Interno a
seguito di rilascio carte d'identità elettroniche - Perioflo dal
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Cc,pia Ufficio Segreteria

Ufficio Finanziario Contabile
Copia Utîcio Servizi Demografici

incaricatodererunzi,",'o:ffi

.

ilÎf îiffi 3:*J:1[fri3r,

Premesso:

il Comune di Cattolica Eraclea provvede ad emettere la nuova carta d'identità
elettronica dal 2110812018, con le modalità tecniche descritte nel Decreto del Ministero
dell'lnterno del 231 1 1 1201 5,

che

VISTI:

'
'
'
'

il D.M. del 2510512016 del Ministero dell'Economia e Finanze, che determina I'importo
del corrispettivo per rilascio della nuova carta d'identità elettronica (ClE), attribuendo
alla stessa un costo di €'13,76 oltre IVA e oltre idiritti fissi e di segreteria, ove previsti,
" per ogni carta richiesta dal cittadino;
la Circolare n. 1012016 del Ministero dell'lnterno 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. 1112016 del Ministero dell'lnterno ad oggetto " Ulteriori indicazioni in
ordine all'emissione della nuova ClE" 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;
Vista la Circolare n. 1112016 "Ulteriori indicazioni t'n ordine all'emissione della nuova
ClE" dalla quale si evince che i Comuni hanno I'obbligo di effettuare il versamento del
corrispettivo di € 16,79 per ciascuna carf a d'identita elettronica e/nessa, al capo X,
capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursa/e (n 348) codice IBAN. lT 81 J
01000 03245 348 010 3746 00, indicando all'atto del versamento quale causale
Comune di Cattolica Eraclea corrispettivo per il rilascio di n. _
carle d'identita

elettronicheperÌododa|-al-dandonecomunicazionealMinislero
dell'lnterno all'tndirizzo di posta elettronica qestione cie@interno.it allegando nel

.

o
.
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contempo copia della quietanza di pagamento, e'che iversamenti sopra indicatidevono
essere effettuati il 15" giorno e l'ultimo giorno lavórativo di ciascun mese tenendo conto
dei tempi necessari per I'adempimento degli sfessi ed inoltre di adempiere ai fini della
rassegnazione della quota di € 0,70 per ciascuna nuova CIE emessa, all'ctbblig<t di
trasmissione trirnestrale a questa Direzione centrale, del prospetto riepilogativo delle
sfesse corredate dalle copie delle quietanze emesse:
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 09/08/2018 avente per oggetto
"Nuova Carta d'identità Elettronica (ClE) - Definizione costi di emissione carta d'identità
elettronica, con la quale si definisce in € 22,21 il costo complessivo della nuova carta di
identità elettronica e in € 27,37 il costo del duplicato comprensivo di€ 16,79 ( € 13,76 + IVA
aliquota vigente) di corrispettivo per lo Stato;
Dato atto che la spesa di cui sopra non è soggetta agli obblighi di tracciabilità, in riferimento
alla determinazione AVCP del0710712011 n. 4,
Considerato che nel periodo dal 1610112020 al 3110112020 sono state rilasciate n. 14 GIE di
cui n.4 duplicati, per un totale di€ 331,58 come da prospetto allegato;
Dato atto che il corrispettivo da versare al Ministero è pari ad € 235,06 IVA inclusa
(n. 14 x € 16,79);
Ritenuto pertanto necessario al fine di liquidare i proventi spettanti al Ministero dell'lnterno
impegnare la somnra di € 235,06 al capitolo 1515 " Trasferimento corrispettivi CIE al
Ministero";

DETERMINA

1.

Di accertare la somma di € 331,58 al capitolo di entrata 820 " Diritti di rilascio carte
d'identita cod. 3.01 .02.01.033 del bilàncio 2019-2021 anno 2020 per n. 14 caft.e di identità

elettroniche rilasciate dal 16101 12020 al 31101 12020',

lrnpegnare e liquidare la somma dei corrispettivi di € 235,06a1 capitolo di uscita 1515
"Trasferimento CIE Ministero " cod. 01.07.1.04.01.01.001, del bilancio 201g-2o2l esigibilita
anno 2020, a favore della Tesoreria di Roma Succursale al capo X capitolo 3746 al
seguente codice IBAN: lT 81 J 01000 03245 3480'10374600 con causale " Comune di
Cattolica Eraclea corrispettivo per rilascio di n. 14 carLe d'identità elettroniche per il periodo
dal 1610112020 al 3110112020, come previsto dall'art. 2 c2 del decreto del25105120'16 ed
indicato nella circolare n.1112016 al punto 1.2.;
3.

Di dare atto che, secondo le disposizioni di cui al comma 2, art.7 - vicies quater del
decreto legge 712005, sarà cura della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del
Ministero dell'lnterno, provvedere alla riassegnazione della somma di € 0,70 per ciascuna
ClE, a favore del Comune che ha curato l'istruttoria per il rilascio.

L'lstruttore
Morello Giuseppa
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COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
SEDE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE

si comunica che nel periodo che va dal

1610112020

.al

31/01 12020

sono state rilasciate N. 14 CaÉe d'ldentità elettroniche cosi distinte:
N. 10 x€22,21= €222,10:
N. 04 x€27.37= € 109.48:

CARTE
RILASCIATE

PROSPETTO RIEPI LOGOTIVO
TOTALE
QUOTA COMUNE
€
€

QUOTA DA
VERSARE AL
MINISTERO
€

14

€ 331.58

€ 96.52

€ 23s.06

ll Responsabile Ufficio Demografico
Morello Giuseppa
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sensi dell'ar1.151 conrma 4" del d.lgs, n" 267 del l g/0g/2000. si aLtesta
la copertura finanziaria
della spesit prevista, giustrt irnpegno assunto
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IL RESPONSAB

llt

Il presente atto e in pubblicazione per estratto. dal
C ERTIFICATO

Y\ZIO FINANZIARIO

ól

(art.61.r.11t15)

DI PUB BLICAZIOATE

ll sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione delMesso Comunale.

ATTE,STA

-

che copla delia presente dèterminazione è stata affissa all'Albo Pretorio lnformatico
(sito
istituzionale del comune w.,\lv.conlune.cattolicaeraclea.ag.it) per l5 giorni consecutivi parrire
a
clal

e

che durante la pubblicazione non sono state prodotle opposizioni
6 reclami.

Gli allegati all'originale della presente si trovano depositati presso I'uffìcio di segreteria potranno
e
essere consultati, fermo restando il rispetto della privacy, prevlo contatto
con i responsabili _
tel.

0922846e06.

Cattolica Eraclea, lì

Il Messo Comunale

iL SEGRETARIO COMLNALE

La presente e copia conforme all'originale

Cattolica Eraclea, li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

