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OGGETTO:

CARTE IDENTITÀ ELETTRONICA RIVERSAMENTO INTROITI
AL MINISTERO DELL'INTERNO - PERIODO 01.11.2018 - 31.12.2018.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di febbraio nel proprio ufficio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
- con determinazione Sindacale n.11 dell’01.06.2018, e’ stata confermata la nomina a titolare di
posizione organizzativa al Comandante della Polizia Municipale RADICI Roberto, responsabile
anche dell’Area Amministrativa e, quindi, dei Servizi Demografici;
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015 è stata introdotta la nuova Carta
Identità Elettronica con funzioni di identificazione del cittadino;
- come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno n.4/2017 del 31 marzo 2017 il Comune di
Sinagra in data 22.06.2018 ha avviato l’emissione della nuova carta di identità elettronica
eliminando gradualmente quella cartacea, salvo i casi di reale e documentata urgenza;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Servizi Demografici n.11/2016,
con la quale vengono indicate le modalità con le quali i Comuni dovranno provvedere al
riversamento , entro il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, nel bilancio
dello Stato dei corrispettivi di competenza statale cioè Euro 16.79 per ciascuna carta d’identità,
con imputazione al capo X – capitolo 3746 presso la tesoreria di Roma succursale n.348;
VISTA la deliberazione della G.M. n.89 del 25.06.2018 con la quale si è preso atto e determinato il
costo delle tariffe per il rilascio della C.I.E. conformemente alla suddetta circolare;
DATO ATTO altresì che la detta circolare Ministeriale n.11/2016 indica anche la quota spettante a
ciascun Comune Euro 0,70 per l’istruttoria correlata al rilascio delle singole C.I.E.;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n.75 del 02.10.2018 ad oggetto: “
determinazione diritto fisso per l’emissione carta identità elettronica – MODIFICA –“
CONSIDERATO CHE:
- nel periodo 01.11.2018 al 31.12.2018 sono state emesse n.33 C.I.E. in relazione alle quali sono
state versate complessivamente Euro 753,57, analiticamente così ripartite:
- Ministero Euro 16,79 X 33 = Euro 554,07;
- Comune Euro 5.42 X 29 = Euro 157,18;
- Comune Euro 10,58 X 04 = Euro
42,32. (duplicati)

- si rende pertanto necessario provvedere alla rendicontazione del versamento in favore del
bilancio dello Stato dell’importo di Euro 554,07, relativo al periodo 01.11.2018 / 31.12.2018, con
la causale “ Comune di Sinagra – Corrispettivo per il rilascio di n.33 C.I.E. “ presso la Tesoreria
di Roma - Succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 0100003245 348 0 10 374600 dandone
comunicazione al Ministero dell’Interno;
VISTO il D.Lgs n.267/2000;
VISTO l’Ordinamento Enti Locali vigenti nella Regione Sicilia;
VISTO l’Ordinamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la determina Sindacale n.5 del 04.02.2019;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
Di dare atto che:
nel periodo 01.11.2018 al 31.12.2018 , sono state emesse n.33 C.I.E., con un incasso complessivo
di Euro 753,57 analiticamente così ripartite:
-

Ministero Euro 16,79 X 33 = Euro 554,07;

-

Comune Euro

-

Comune Euro 10,58 X 04 = Euro

5.42 X 29 = Euro 157,18;
42,32. (duplicati)

- In conformità alle disposizioni di cui al comma 2,dell’ art.7 – vicies quater del decreto legge
n.7/2005, sarà cura della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno
provvedere alla riassegnazione della somma di Euro 0.70 per ciascuna carta in favore del Comune
di Sinagra che ha curato l’istruttoria per il rilascio;
- Dare mandato al Servizio finanziario di provvedere all’accertamento dell’entrata della somma di
Euro 753,57 quali proventi per il rilascio delle C.I.E.;
- Trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il mandato di
pagamento della somma di Euro 554,07,quale corrispettivo da riversare allo Stato, con
imputazione al capo X – capitolo 3746 del Bilancio Statale presso la Tesoreria di Roma –
Succursale n.348 al seguente IBAN:IT 81 J 0100003245 348 0 10 3746 00, con causale “ Comune
di Sinagra - corrispettivo per il rilascio di n.33 carte d’indentità elettroniche periodo 01. 11.2018
– 31.12.2018;
-

Dare atto che:

-

la presente determinazione, immediatamente esecutiva non comporta visto contabile
attestante la copertura finanziaria:
Sarà pubblicata all’albo pretorio on-line dell’Ente per giorni 15;
Sarà pubblicata in amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

-

L’istruttore
F.to CONDIPODARO M. Nunziata

Il Responsabile del Servizio
Con Funzioni Dirigenziali
F.to Roberto RADICI

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle
pubblicazioni,

A T T E S T A
Che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito sul
sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011)
per quindici giorni consecutivi
dal

06.02.2019 al 21.02.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 06.02.2019
L’Addetto alle pubblicazioni
F.to Maria Bonfiglio

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

