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COPIA DETERMINA N.99/A DEL 13/07/2020
Oggetto: Carta Identità Elettronica (C.I.E.)-Liquidazione corrispettivo al Ministero
dell’Interno per rilascio di n .8 C.I.E. Periodo APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO 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 d’identità cartacea;
CONSIDERATO che il comune di Alì a partire dal 05/01/2019 ha provveduto ad emettere la Carta
d’Identità Elettronica con le modalità’ descritte dal suddetto Decreto;
VISTO che l’importo del corrispettivo è stato fissato dall’art. 1 del D.M. del Ministero dell’Economia e
Finanza del 25.05.2016,in euro 16,79 oltre IVA per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato,
ivi comprese quelle relative alla consegna del documento e che a tale spesa vanno aggiunti i diritti fissi
nonché quelli di segreteria ove previsti,per ogni carta richiesta dal cittadino;
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 16,79, per ciascuna
carta d’identità’ con imputazione al cap. X-capitolo3746,presso la Tesoreria di Roma Succursale,(n.348)al
cod. IBAN,IT8J010000324534010374600;
VISTA la necessità di provvedere al versamento a favore del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale –
Tesoreria di Roma Succursale,come sopra meglio specificato di euro 134,32 corrispondente al n. 8 carte
identità elettroniche rilasciate nel periodo APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020
VISTA la Delibera di Giunta n °66 del 27/04/2018 avente per oggetto Nuova carta identità elettronica
(CIE) individuazione referente. Definizione dei costi e delle modalità di pagamento per il rilascio delle
carte d’identità. Determinazione costi per il rilascio della CIE;
RITENUTO di dover riversare quanto di competenza al Ministero dell’Interno;
ATTESO che ,con il D.M. del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 292 del 17/12/2018, è
stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione delle Città
Metropolitane,delle Province e dei Comuni per l’esercizio 2019;
CONSIDERATO che le spese di che trattasi rientrano tra quelle ammissibili ai sensi dell’art.163,comma
3,del TUEL,come modificato dal D.Lgs. 118/2011,che disciplina l’esercizio provvisorio nelle more
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dell’approvazione dei bilanci di previsione, prevedendo che gli enti locali possono impegnare
mensilmente, per ciascun programma ,solo eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro;
VISTA la determina Sindacale n°03 del 15/05/2020,con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso ,in via
temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi servizi, ai sensi dell’art.
53, comma 23, L.n.388/2000;
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao,Sindaco del Comune di Alì,all’adozione di atti di
natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù dell’art.53,comma 23 ,della Legge
n 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con
delibera di Giunta Municipale n°34 del 18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n °52
del 17.10.2013;
DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i
pareri,le valutazioni tecniche ,gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto
di interessi, neppure potenziale;
DATO ATTO che il responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis della legge
241/1990 e s.m.i.;
VISTA la legge n°142/90 e successive modifiche cosi come recepita con l.r. n°48/91 e successive modifiche
ed integrazioni,
VISTO l’OO.EE.LL;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
Per le motivazioni espressi in narrativa
1.

Di provvedere all’impegno e liquidazione della spesa di 134,32 con imputazione al
cod.99.01.7.701 cap.5010.IMP.525
2. Di liquidare al Ministero dell’Interno la predetta somma di euro 134,32 con imputazione presso
la Tesoreria di Roma Succursale (348) cod. IBAN IT 81J010000324534801074600 specificando
nella causale Comune di Alì corrispettivo per il rilascio di n°8 carte d‘identità elettroniche
rilasciate nel periodo APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020
3. Di dare atto che la spesa rientra nelle previsioni dell’art.163, comma 3 trattandosi di spesa spese
correlate riguardanti le partite di giro.
4.
Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Economico
Finanziario per gli adempimenti di competenza.
5. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to IL SINDACO DOTT. NATALE RAO.
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COPIA DETERMINA N°99/A DEL 13/07/2020
OGGETTO: Carta Identità Elettronica (C.I.E.) – Liquidazione corrispettivo al Ministero dell’Interno per il
rilascio di n.8 ( C.I.E.)
Periodo APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020
IL Responsabile dell’Area Economica Finanziaria
APPONE
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art.55 della Legge n 142 del 1990,
introdotto dall’art.6 comma 11,della Legge n 127 del 1997, cosi come recepito dalla Legge Regionale n 23
del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, dando atto al rispetto dei limiti di cui
all’art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
ATTESTA
Che la complessiva somma pari ad euro 134,32 trova la relativa copertura finanziaria al codice n
99.01.7.701 cap 5010 IMP. 525 del redigendo bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di
predisposizione.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna .
Alì 10-07-2020
IL Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to

Satta Natale

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di Alì
Dal -------------------------------------------al ---------------------------------------------N° Reg.-------------------------Alì-------------------IL SEGRETARIO COMUNALE.

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio.

