COPIA

COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 410 del 04/10/2022
Proposta di settore n. 167 del 30/09/2022
Oggetto:

Carte d'Identità Elettroniche (CIE) - Liquidazione diritti spettanti al Ministero dell'Interno . Trimestre
Luglio - Settembre 2022

Il Responsabile del Servizio
Visto il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 17/01/2022.
Visto il bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 17-012022.
Visti:
• 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 (C.I.E.), attribuendo alla stessa un costo di € 16,79 IVA inclusa, oltre i diritti fissi e di segreteria,
applicati dai Comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza;
• la Circolare n° 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 n.11/2016 del Ministero dell’Interno ad oggetto “Ulteriori indicazioni in ordine all’emissione della nuova CIE” nella
quale si precisano le modalità da eseguire per la riscossione del corrispettivo della nuova CIE e dei diritti fissi di segreteria, e per il
riversamento dei corrispettivi di competenza statale.
Dato Atto che il Comune di Gairo provvede a emettere le carte di identità nel nuovo modello elettronico dal mese di marzo 2019;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale numero 90 del 31.10.2018 “ Emissione carta d’identità elettronica (CIE):
definizione diritti”, con la quale è stato determinato l’importo complessivo da riscuotere a carico del richiedente in € 22,00 per il
primo rilascio e rinnovo (di cui € 16,79 quale corrispettivo a favore dello Stato, e € 5,21 quali diritti comunali) e in € 27,20 in caso di
rilascio del duplicato (di cui € 16,79 quale corrispettivo a favore dello Stato, € 10, 41 quali diritti comunali.
Preso atto che la circolare n.11/2016 su citata dispone che i corrispettivi, compresi di IVA e diritti fissi e di segreteria, delle carte di
identità elettroniche (C.I.E.) rilasciate ai cittadini, siano versati direttamente ai Comuni; i Comuni hanno l’obbligo di riversare il
corrispettivo di € 16,79, per ogni carta di identità elettronica rilasciata, il quindicesimo e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese,
all’entrata del Bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale n. 348 al
seguente codice IBAN: IT 81 J0100003245 348 0 10 3746 00, indicando come causale: “Comune di …………., codice catastale,
corrispettivo per rilascio di n. _____ carte di identità elettroniche, periodo temporale di riferimento. il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, sulla base del numero di CIE per le quali è stato effettuato il versamento da parte dei Comuni, provvederà alla
riassegnazione di € 1,15 per ciascuna carta di identità emessa, a copertura dei costi di gestione, al Ministero dell’Interno e di € 0,70
ai Comuni a copertura delle spese di istruttoria per il rilascio del documento, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 7 del
Decreto Legge n° 7/2005, convertito dalla Legge 31/03/2005 n° 43 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, e in particolare il punto
3.8 dell'allegato 4/2 in cui si stabilisce che “le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base di idonea
documentazione che predispone l'ente creditore e imputate nell'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza...”;
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Considerato che nel trimestre Luglio - Settembre 2022, sono state rilasciate n° 34 carte d’identità elettroniche:
MESE
Luglio
Agosto
Settembre
totale

N°
CARTE
RILASCIATE
10
8
16
34

IDENTITA' QUOTA DA RIVERSARE AL MINISTERO
€ 167,90
€ 134,32
€ 268,64
€ 570,86

Ritenuto di dover riversare la somma complessiva pari a € 570,86 al Ministero, quale quota spettante per il rilascio di n° 34 carte
d’identità elettronica nel trimestre Luglio - Settembre 2022.
Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che
introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica
Amministrazione; Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i
Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore,
ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione
di conflitto, anche potenziale;
Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale; Tutto ciò premesso e
considerato;
Determina
Di dare atto che, nel trimestre Luglio - Settembre 2022 sono state rilasciate n°34 carte d’identità elettronica per un corrispettivo, da
riversare al Ministero, pari a € 570,86.
Di impegnare e contestualmente di liquidare la somma pari a € 570,86 a favore del Ministero dell’interno, all'entrata del Bilancio
dello Stato nel Capo X capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348), al codice IBAN: IT81 J 0100003245 348 0 10
3746 00 con causale “Comune di Gairo, corrispettivo per il rilascio di n° 34 carte d’identità elettronica, trimestre Luglio – Settembre
2022.
Di imputare la somma pari a € 570,86 al capitolo 2004 cod. bil. 1.04.01.01.001-01.02 che presenta sufficiente disponibilità;
Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, secondo quanto stabilito nel
regolamento di contabilità. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune, in ottemperanza
alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.L.gs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. La presente determinazione, ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del D.L.gs.
267/2000, trasmessa al responsabile del servizio finanziario, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Procedimento
DEMURTAS FRANCESCA

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 04/10/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Carte d'Identità Elettroniche (CIE) - Liquidazione diritti spettanti al Ministero dell'Interno . Trimestre Luglio Settembre 2022
Titolo
1.04.01.01.001
Impegno Provvisorio
176

Missione
01.02
Impegno Definitivo
818

Capitolo
2004
Importo Impegno
570,86

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Carte d'Identità Elettroniche (CIE) - Liquidazione diritti spettanti al Ministero dell'Interno . Trimestre Luglio Settembre 2022
Titolo
1.04.01.01.001
Importo Impegno
570,86

Missione
01.02
Sub-impegno
0

Capitolo
2004
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
929

Impegno Definitivo
818
Importo Liquidazione
570,86
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 18/10/2022.
Gairo, 18/10/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
DEMURTAS FRANCESCA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno e Liquidazione n. 410 del 04/10/2022. Gli
originali del presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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