COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 529 del 30/12/2020

Proposta n. 240
del 29/12/2020

Oggetto: CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – PERIODO DAL 01/10/2020 AL 29/12/2020:
IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO E ACCERTAMENTO
SOMME IN ENTRATA

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
 la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
 Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto

Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
 L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in

merito ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di






pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

DATO ATTO:
 che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità
previste dal D. Lgs. n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e
dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019,
concernente “Conferimento incarico Responsabili di Servizio”;
VISTI:
- il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
- il bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 36 del 23/12/2019;
PREMESSO che il Comune di Girasole, a partire dal mese di Ottobre 2018, ha iniziato ad emettere la
nuova carta di identità elettronica, con le modalità tecniche descritte nel Decreto del Ministero dell’Interno
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del 23/11/2015;
VISTI:
- l’art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015 recante “disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” convertito
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che ha abrogato la norma istitutiva del documento digitale unificato
(DDU) introducendo la nuova carta d’identità elettronica (CIE);
- il decreto del 25 maggio 2016 n. 139 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell’Interno ed il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione con il quale
è stato determinato l’importo del corrispettivo per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica;
- il D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale– n. 139 del 16-06-2016 contenente le
disposizioni finanziarie per il rilascio della nuova CIE, le cui modalità tecniche di emissione sono
disciplinate dal Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2015 adottato in applicazione dell’art. 10, comma 6
del Decreto Legge n. 78/2015;
- le circolari del Ministero dell’Interno n. 10 e n. 11 del 2016 e n. 4 del 2017 con le quali sono state fornite
ulteriori indicazioni in ordine all’emissione della nuova CIE, compresa la determinazione dell’importo da
corrispondere e le modalità di versamento delle somme di competenza del Ministero;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 05.07.2018 che ha fissato, come
segue, il costo delle nuove carte d’identità elettroniche a carico dei cittadini comprensivo dei diritti di
segreteria e diritti fissi relativi per il primo rilascio e per il duplicato:
- Euro 22,00, per il primo rilascio;
- Euro 27,00, per il rilascio del duplicato, determinati come sotto indicato:
PER IL PRIMO RILASCIO EURO 22,00 così ripartito:
Costo della carta a ristoro spese di gestione sostenute dallo Stato
IVA 22%
Corrispettivo di competenza del Ministero dell’Interno
Diritto fisso comunale
Diritto di Segreteria Comunale
Totale diritti fissi comunali
Totale costo della carta d’identità elettronica (CIE)

€ 13,76
€ 3,03
€ 16,79
€ 5,00
€ 0,21
€ 5,21
€ 22,00

PER IL RILASCIO DI UN DUPLICATO (furto, smarrimento, deterioramento, data antecedente i 180
giorni dalla scadenza naturale) EURO 27,00 così ripartito:
Costo della carta a ristoro spese di gestione sostenute dallo Stato
€ 13,76
IVA 22%
€ 3,03
Corrispettivo di competenza del Ministero dell’Interno
€ 16,79
Diritto fisso comunale
€ 10,00
Diritto di Segreteria Comunale
€ 0,21
Totale diritti fissi comunali
€ 10,21
Totale costo della carta d’identità elettronica (CIE)
€ 27,00
CONSIDERATO che a seguito del D.L 16 luglio 2020 n. 76 è possibile chiedere il rilascio della CIE prima
della scadenza della carta d’identità cartacea;
DATO ATTO CHE:
- i corrispettivi, compresi quelli di competenza dello Stato, sono riscossi dai comuni all'atto della richiesta
di emissione della CIE ;
- secondo le disposizioni Ministeriali sopra richiamate, i Comuni devono provvedere al riversamento, il
quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese all’entrata del bilancio dello Stato, dei
corrispettivi di competenza statale cioè euro 16,79 per ciascuna richiesta di carta d’identità, con
imputazione al capo X – capitolo 3746;
- tale versamento dovrà essere effettuato per tutti i comuni presso la Tesoreria di Roma succursale (n. 348),
indicando come causale: “Comune di ________, codice catastale, corrispettivo per il rilascio di n.__carte
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d’identità elettroniche, periodo di riferimento”;
CONSIDERATO che nel nostro comune dal 01 Ottobre 2020 al 29 Dicembre 2020 risultano rilasciate n.
43 Carte di identità elettroniche, per le quali gli utenti richiedenti hanno versato al Comune la somma
complessiva di €. 991,00, comprensiva della somma di €. 721,97 da versare allo Stato come risulta dal
prospetto riepilogativo predisposto dal Responsabile del procedimento;
DETERMINA
DI DARE ATTO, sulla base di idonea documentazione predisposta dall'ufficio, che la somma complessiva
derivante dalle entrate riscosse per l’emissione di n. 43 carte di identità elettroniche (CIE), per il periodo dal
1 Ottobre 2020 al 29 Dicembre 2020 ammonta ad €. 991,00;
DI ACCERTARE e contestualmente incassare la somma di €. 991.00 confluita sul conto di tesoreria
dell’Ente, nel seguente modo:
- €. 721,97 a titolo di corrispettivi per il rilascio di n. 43 carte di identità elettroniche, - periodo dal 01
Ottobre 2020 al 29 Dicembre 2020 sul capitolo 3137 Codice 3.01.02.01.032 del bilancio di previsione
2020 "Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria: carte identità e certificati anagrafici e stato
civile – leva”;
- €. 260,00 sul Capitolo di Entrata 3137 "Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria: carte
identita' e certificati anagrafici e stato civile – leva” Codice 3.01.02.01.032 del Bilancio di previsione
2020, che restano nelle casse dell'Ente a titolo di Diritto fisso per il rilascio delle carte d'Identità;
- €. 9,03 sul Capitolo di Entrata 3135 “Diritti di segreteria”, Codice 3.01.02.01.000 del Bilancio di
previsione 2020 che rimarranno nelle casse dell'Ente a titolo di diritti di segreteria;
DI IMPEGNARE sul capitolo 1411 del bilancio di previsione 2020 "Trasferimento al Ministero dei
corrispettivi per il rilascio delle carte identità elettroniche ", la somma di €. 721,97 con la seguente causale:
<< 01 Ottobre 2020 al 29 Dicembre 2020 - corrispettivo per il rilascio di n. 43 carte d’identità elettroniche
- Comune di Girasole”;
DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione con separato atto;
DI APPROVARE il prospetto riepilogativo per le entrate per le carte di identità elettroniche (CIE) che
seppure non materialmente allegato si intende parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DEMANDARE al Responsabile del procedimento dei servizi demografici i successivi adempimenti,
compresa la comunicazione al Ministero dell'interno, secondo i termini e modalità stabilite dalle circolari
ministeriali;
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il
diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza;
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Piras Daniela;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
PIRAS DANIELA
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Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Numero di Registro Generale 529 del 30/12/2020

Pagina 4 di 6

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 29/12/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo, ai sensi dell'art. 153 comma 5, e dichiara
che lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Girasole, 30/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – PERIODO DAL 01/10/2020 AL 29/12/2020: IMPEGNO DI SPESA
DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO DELL’INTERNO E ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA
Titolo
1.04.01.01.001
Impegno Provvisorio
524

Missione
01.11
Impegno Definitivo
865
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Capitolo
1411
Importo Impegno
721,97

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 30/12/2020
Girasole, 30/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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