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ffi CITTAI DI CARLENTINI
PROWNCIA DI SIRACUSA

AREA I
Affari generali 

- Personale - Contenzioso

DETERMINA DEL RESPONSABILE

393 aer$-ffi-Za?Ln

o

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E
CORRISPETTTVO IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO DELLE C.I.E.
ANNO 2022

LA RESPONSABILE DELL'AREA I

PREMESSO che

-l'art. 10, comma 3, del D.L. 7812015 recante "Disposizioni urgenti in materia di Enti
territoriali", convertito dalla Legge 11.12512015 ha introdotto la nuova carta d'identità elettronica
(C.I.E.) con funzioni di identifi cazione del cittadino e titolo di viaggio in tutti i paesi appartenenti
all'Unione Europea e in quelli in cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi;

-con Decreto 25 Maggio 2016, art. l, del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il
Ministro dell'Interno e il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione è stato

determinato I'importo per il rilascio della nuova carta d'identità elettronica (C.I.E.) in € 16,79 (€
13,76 + IVA all'aliquota vigente) per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi
comprese quelle relative alla consegna del documento, oltre diritti fissi, € 5,16, nonché quelli di
segreteria applicati dai Comuni;

-il Comune di Carlentini (SR) provvede ad emettere la carta di identità elettronica in
sostituzione di quella su supporto cartaceo seguendo le modalità tecniche descritte nel Decreto
del Ministro dell'Interno del 2311212015, adottato in applicazione dell'art. 10, c.6 del Decreto
Legge n. 7812015, salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per
motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno n. 1112016 e n. 4/2017 con le quali sono state date

ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova C.I.E., le modalità di riversamento dei
corrispettivi spettanti al Ministero, i periodi di versamento dei medesimi e la riassegnazione di una
parte delle somme ai Comuni;

VISTO, altresì, che i corrispettivi versati direttamente alla cassa dei Comuni devono essere

riversati dai Comuni stessi all'entrata di bilancio dello Stato, IBAN: IT 8l J 01000 03245 348 0

103746 00, entro il l5'giorno e I'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese alle Entrate dello
Stato;
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VISTA la delibera di Giunta Municipale n.79 del 08/08i2018 avente ad oggetto
"Determinazione corrispettivi per il rilascio della Carta d' Identità Elettronica (C.I.E.)

CONSIDERATO:

-che I'importo a carico del richiedente per il rilascio della C.I.E. è pariad €22,45, di cui €16,79
quale comispettivo a favore dello Stato, di € 5,16 per diritto fisso e di € 0,50 di diritti di segreteria
quali introiti per I'Amministrazione comunale, e in € 27 ,61 per il rilascio del duplicato, di cui € 16,79
quale corrispettivo a favore dello Stato, di cui € 10,32 di diritto fisso più € 0,50 di diritti di segreteria a
favore dell'Amministrazione ;

-che sulla scorta del numero di carte d'identità rilasciate dal Comune nell'anno 2021 si presume il
rilascio di circa n. 2000 carte di identità elettroniche nell'anno 2022 con un introito di €35.000;

-di imputare gli introiti e i versamenti per ogni carta di identità rilasciata negli appositi capitoli del
bilancio 2020 12022 E.F .2022

- la necessità dell'esistenza del presente Atto affinchè vengano corrisposti al Ministero i
versamenti dovuti secondo le circolari del Ministero dell'Interno n. 1112016 e n. 412017 e

successive modifiche.

VISTI:

-il D.lgs. n.26712000 e ss. mm.;

-il D.lgs. n.16512001e ss. mm_.,

-lo Statuto Comunale;

-il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Per quanto sopra formulato;
DETERMINA

l) di accertare in entrata sul cap.l200l1 denominato "diritti per il rilascio delle carte di
identità elettroniche" del bilancio 202012022 8.F.2022la somma di € 35.000,00 per il
rilascio presunto di n. 2000 carte d'identità elettroniche.

2) di impegnare la somma di €35000 al cap.290 del bilancio 2020122FI.2022, denominato
"Quota ministeriale carte d'identità elettroniche";

3) di prowedere al versamento dei corrispettivi dovuti secondo quanto previsto dal Decreto del
25.05.2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

LA RES ABILE DE I
Ingali rancesco
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Servizio Finanziario
Visto il precedente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere
sul cap. 290,accertato sul cap. L200ll del bilancio 202012022F,.F.2022, nell'ambito della
disponibilitàfinanziafia sugli stessi accertata in conformita dell'art. 163, comma2 del
D.Leg.vo 18/08/2000, n. 267.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degii atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oú-line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini,li Il Segretario Comunale
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