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OGGETTO: NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- RIVERSAMENTO
DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIELIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018-

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00001/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
DURAZZANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 art.3, e relativo
regolamento per l'esecuzione Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940;
Rilevato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2015 è stata introdotta la nuova C.I.E.,
con formato rinnovato, che sostituisce la precedente e che verrà rilasciata in via esclusiva con graduale
eliminazione della carta di identità cartacea;
Considerato che nelle nuove modalità di emissione, il Ministero dell'Interno attraverso il Poligrafico dello
Stato, provvede alla stampa e alla consegna del documento entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, mentre il
Comune è competente al ricevimento della domanda, acquisizione dei dati anagrafici e biometrici e inoltro
della stessa al Centro Nazione dei Servizi Demografici;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 che fissa il costo della
nuova Carta di Identità Elettronica in euro 16,79 (quale rimborso spese), oltre ai diritti fissi e di segreteria,
ove previsti;
Preso atto che, nella circolare Ministeriale n. 11/2016, vengono indicate le modalità attraverso le quali i
comuni dovranno 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 Durazzano- corrispettivo per il rilascio di n…. carte d’identità elettroniche – periodo dal ……. Al
……. ";
Considerato che nel Comune di Durazzano, nel periodo dal 01.12.2018 al 31.12.2018 risultano rilasciate n.
20 CIE e riscosso allo sportello complessivi € 450,00;
Preso atto che il corrispettivo spettante allo Stato, per ogni CIE rilasciata, è pari a € 16,79 per un importo
totale dovuto di € 335,80 ed il corrispettivo spettante al Comune di Durazzano per ogni CIE rilasciata è pari
ad € 5,71 per un importo totale di € 114,20;
Ritenuta la propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. 267/2000, del vigente
Regolamento di ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Durazzano;
Visto il decreto sindacale n. 18 del 31.12.2014 concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile
degli uffici e dei servizi dell’area demografica del Comune di Durazzano;
Considerato che per motivi organizzativi e scarsità di personale è fortemente difficoltoso provvedere al
riversamento il giorno 15 e il giorno ultimo di ogni mese;

DETERMINA

-Di dare atto che il Responsabile dei Servizi Demografici ha provveduto al versamento della suddetta somma
sul ccp n. 11578820 intestato alla tesoreria comunale con cadenza quindicinale;
-Di incaricare l’Ufficio competente del settore economico-finanziario ad incassare la somma complessiva di €
450,00 di cui, € 335,80 con imputazione al capitolo 9005 quale quota spettante allo Stato ed € 114,20 con
imputazione al capitolo 390 quale quota spettante al Comune;
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-Di riversare al Ministero dell'Interno € 335,80 con imputazione al cap. 9005 di uscita, dando atto che il
pagamento dovrà essere imputato all’entrata del bilancio dello Stato al capo X capitolo 3746, indicando
nella causale ”Comune di DURAZZANO- Corrispettivo per il rilascio di n. 20 carte d’identità elettronicheperiodo dal 01.12.2018 al 31.12.2018 a favore della tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente codice
IBAN: IT 81 J 01000 03245 348010374600, corrispondente a quanto il Comune ha incassato per conto dello
Stato, per il rilascio di n. 20 Carte d'Identità Elettroniche, nel periodo di riferimento dal 01.12.2018 al
31.12.2018;
-Di incaricare l’Ufficio Anagrafe per la comunicazione trimestrale dell’avvenuto versamento al Ministero
dell’Interno, non che la trasmissione della quietanza di versamento, al seguente indirizzo e-mail:
gestione_CIE@interno.it .

-Carte d’identità rilasciate al quindicesimo ed all’ultimo giorno del mese di Dicembre 2018:

Periodo
Dal 01.12.2018 al 15.12.2018
Dal 16.12.2018 al 31.12.2018

n. CIE
rilasciate
12
8
20

Totale

Il Responsabile dell’Area Servizi Demografici
Rag. Antonio Abbatiello

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Il Responsabile del servizio finanziario
-Dr. Alfonso Russo -
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Mandati emessi
Numero

Data

Importo
€ _______

Note
Di cui Iva da versare
direttamente all’Erario ai
sensi dell’art. 17-ter del
D.P.R. n. 622/1972 e
s.m.i.
Imposta sul valore
aggiunto:
€ _______

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico per
giorni 15 consecutivi dal ……………………………….

II Responsabile delle pubblicazioni
Abbatiello Antonio

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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