COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

Determinazione nr. 122 Del 06/04/2021
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI
OGGETTO:

Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.) - Riversamento corrispettivi di competenza
statale - Periodo 16.03.2021 / 31.03.2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato il nuovo
piano delle performance 2020/2022 – Piano Esecutivo di gestione anno 2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Provvisorio del risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2021;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2020, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022;
- il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative (prot. n.
19300 del 28.12.2020);
DATO ATTO che il sottoscritto ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi
dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non avendo provveduto ad assegnare ad altri
tale incombenza;
CONSIDERATO che il Comune di Martignacco, a partire dal mese di dicembre 2017,
provvede ad emettere la nuova Carta di Identità Elettronica, con le modalità tecniche descritte nel
Decreto del Ministero dell’Interno del 23.11.2015;
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 d’Identità Elettronica (C.I.E.) attribuendo alla stessa
un costo di € 13,76 oltre I.V.A. 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 C.I.E. 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 C.I.E.” nella quale si precisano le modalità da seguire per la
riscossione del corrispettivo della nuova C.I.E. 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:
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- i corrispettivi, comprensivi di I.V.A., delle carte di identità elettroniche (C.I.E.) 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, 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 C.I.E. 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 D.L. 31.01.2005, n. 7, convertito dalla
legge 31.03.2005 n. 43 e s.m.i. 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 per il rilascio del
documento;
- i diritti fissi e di segreteria rimangono di spettanza del Comune che ha emesso la carta d’identità
elettronica e pertanto restano nell’ambito della tesoreria del Comune stesso;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 27.11.2017 avente ad oggetto:
“Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.): avvio sistema di emissione. Rideterminazione corrispettivo e
modalità organizzative” con la quale sono stati definiti in € 22,00 il costo complessivo della nuova
carta d’identità elettronica ed in € 27,00 il costo per il rilascio del duplicato, comprensivo di € 16,79
di corrispettivo da riversare allo Stato;
VERIFICATO che nel periodo dal 16.03.2021 al 31.03.2021 sono state rilasciate n. 22
“Carte d’Identità Elettronica”;
RITENUTO 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;
DATO ATTO che la spesa di cui sopra non è soggetta agli obblighi di tracciabilità
(determinazione AVCP del 07.07.2011 n. 4);
CONSIDERATO che, per il sottoscrittore della presente determinazione, non sussistono
cause di astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, né vi sono cause di conflitto di interesse neanche potenziale di cui all’art. 6 bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000,
DETERMINA
1) DI ACCERTARE l'entrata complessiva di € 369,38 sul capitolo di seguito indicato:
Eser.

EPF

2021

2021

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

1220/0

RIMBORSO SPESE
SERVIZI IN
CONTO DI TERZI

9

2

99

99

999

Importo (eu)

Soggetto

369,38

DEBITORI
DIVERSI cod.fisc.
/ p.i.

2)
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 369,38 imputandola sul capitolo di
seguito indicato:
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Eser.

EPF

2021

2021

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

5320/0

SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

7

2

2

2

1

Importo (eu)

Soggetto

436,54

MINISTERO
INTERNO –
DIPART. AFFARI
INTERNI E
TERRITORIALI

3)
DI LIQUIDARE la somma di € 369,38 con le modalità indicate dal Ministero
dell’Interno con la circolare n. 11/2016;
4)
DI DARE ATTO che, i diritti fissi e di segreteria (rideterminati con deliberazione della
Giunta Comunale n. 149 del 27.11.207 in € 5,21 per ogni Carta d’Identità Elettronica rilasciata,
restano di competenza del Comune;
5)
DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria ai fini
dell’emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile
F.to Sandra BURBA
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Sandra BURBA)

Impegna la spesa complessiva di euro 369,38 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2021

2021

CIG

Cap./Art.

Descrizione
capitolo

5320/0

SERVIZI PER
CONTO DI
TERZI

Piano dei
Conti
Finanziario
7 2 1 2

1

Importo (eu)

Soggetto

Num.
Impegno

369,38

MINISTERO
INTERNO DIPART.
AFFARI
INTERNI E
TERRITORIAL
I cod.fisc.
80185690585/
p.i.

478

Accerta l'entrata complessiva di euro 369,38 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2021

2021

CIG

Cap./Art.
1220/0

Descrizione
capitolo
RIMBORSO
SPESE SERVIZI
IN CONTO DI
TERZI

Piano dei Conti
Finanziario
9 2 9 9
9 9

99
9

Importo
(eu)
369,38

Soggetto
DEBITORI
DIVERSI cod.fisc.
/ p.i.

Num.
Accert.
471

Riferimento pratica finanziaria : 2021/397
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 08/04/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
23/04/2021.
Addì 08/04/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Giuseppina GIULIANO

Copia di documento digitale sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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