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IL RESPONSABILE AREA AMM.VA

Considerato che il Comune di Villa di Briano provvede ad emettere la nuova carta di identità elettronica dal
01/05/2018, con le modalità tecniche descritte nel Decreto del Ministero dell’Interno del 23/11/2015;

Visto 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 di identità elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un costo di euro 13,76
oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, per ogni carta richiesta dal cittadino;

Vista 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 CIE e le modalità di rilascio della stessa;

Vista la Circolare n. 11/2016 “Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE” dalla quale si
evince che i Comuni hanno l’obbligo di effettuare il versamento del corrispettivo di € 16,79, per ciascuna
carta d’identità elettronica emessa, al capo X, capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)
codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 , indicando all’atto del versamento suindicato sul
sistema SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) quale causale: "Comune …………
corrispettivo per il rilascio di n …… carte d'identità elettroniche periodo dal ………… al ………..”
dandone comunicazione al Ministero dell’Interno all’indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it
allegando nel contempo copia della quietanza di pagamento, e che i versamenti sopra indicati devono
essere effettuati il 15° giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese tenendo conto dei tempi necessari
per l’adempimento degli stessi ed inoltre di adempiere ai fini della riassegnazione della quota di € 0,70 per
ciascuna “nuova CIE “emessa, all’obbligo di trasmissione trimestrale a questa Direzione centrale, del
prospetto riepilogativo delle stesse corredate dalle copie delle quietanze emesse.

Richiamata la determina dirigenziale DSG. 00224/2021 del 28/08/2021 nr. settore 94/2021 del, con la quale
si è provveduto ad impegnare la somma occorrenti relative all’emissione di CIE nei mesi di maggio e giugno
2021;

Dato atto che, nel suddetto periodo sono state emesse nr. 126 CIE per un incasso complessivo di Euro
2.998,46 cosi come elencate:

Nr. 86 CIE per prima emissione/rinnovo al costo di € 22,21 per un totale di € 1.910,06;
Nr. 40 CIE per duplicato/smarrimento al costo di € 27,21 per un totale di € 1088,40;

Visto che il corrispettivo da restituire al Ministero dell’Interno è pari ad € 16,79 per ciascuna carta, pertanto
la somma da liquidare è di € 2.115,54;

Considerato che la somma di cui sopra trova copertura al capitolo 11205 int.5 del Bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 11 del 17/05/2021;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della succitata somma in Favore del Ministero dell’Interno;

Dato atto che la spesa di cui sopra non è soggetta agli obblighi di tracciabilità, in riferimento alla
determinazione AVCP del 7/7/2011 n.4;

Visto il decreto di Responsabile dell’Area Amministrativa, prot. 4353 del 05.06.2018;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità

Riconosciuta la propria competenza a provvedere in merito;

 

DETERMINA

 

1)      Di approvare le succitate premesse che sono parte integrante e sostanziale di tale determinazione;

2)      di liquidare la somma di € 2.115,54 per nr. 126 CIE rilasciate nel mese di maggio e giugno 2021 in
Favore del Ministero dell’Interno;

3)      di imputare la suddetta spesa al capitolo 11205 int.5 del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023
approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 11 del 17/05/2021;

4)      di demandare l’Area Economico Finanziaria per il versamento alla Tesoreria di Roma Succursale n. 348
al capo X cap.3746 al seguente codice IBAN IT 81 J 01000 03245 348010374600  con causale “Comune
di Villa di Briano (CE) corrispettivo per il rilascio di n. 47 carte d’identità elettroniche”, come previsto
dall’art.2 c.2 del decreto del 25/05/2016 ed indicato nella circolare n.11/2016 al punto 1.2.
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Di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione
Trasparente, sul sito Istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69 del
18/06/2009

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00100/2021 del 30/07/2021, avente oggetto:

Liquidazione delle somme spettanti al Ministero dell` Interno per il rilascio della CIE mese di MAGGIO –

GIUGNO 2021
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Totale Liquid.: € 2.115,54

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


