
DEUBERA W Z'g /REQ. DEL 04/05/2010 

DEUBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

L'anno 2018 i l giorno quattro del mese di maggio alle ore ^ 6 ^ ( S e seguenti, nella 
Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato 
a norma di legge, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori: 

N° Componenti Presente Assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco - Presidente 

2. Caggegi Gabriella Assessore 

3. Mobilia Filippo Assessore 

4. Orlando Luca Giuseppe Assessore X 

5. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore V 

Presenti: *̂  [ Assenti: J[ 

Presiede i l Sindaco - Giuseppe Cunsolo . 
Assenti gli Assessori: e. G G C G- ^ G- r"̂  / 1 U " c c '•• > . 
Segretario Comunale: Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria 

Il Presidente, constatato i l numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



L A GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 

Determinazione costo per l'emissione della carta d'identità elettronica - CI.E. 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 
1) Del responsabile dei servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 
2) Del responsabile dei servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 
- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

" Determinazione costo per l'emissione della carta d'identità elettronica - CI.E. " 

inoltre, con separata votazione ad unanimità dei presenti dichiara l'atto immediatamente esecutivo. 

DELIBERA 

L A GIUNTA MUNICIPALE 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Provincia di Messina) 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
SINDACO SERVIZI DEMOGRAFICI 

OGGETTO DELLA PROPOSTA 

Determinazione costo per l'emissione della carta d'identità elettronica - Ci.E. 

REGISTRATA A L N° DATA: 

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI 
1) 1) 
2) 2) 
3) 3) 

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI: 

COMUNE DI MALVAGNA 

TEL. 0942964003 - FAX 0942964172 - PARTITA IVA 0042671083 -COD. FISCALE: 87000230036 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Sindaco relaziona e formula la presente proposta, per i seguenti motivi ed 

argomentazioni: 

PREMESSO: 

che il D.L. 31 gennaio 2005 n. 7 convertito in Legge 31 marzo 2005 n. 43 ha istituito la carta d'identità 
elettronica (CI.E.), destinata a sostituire del tutto il modello cartaceo tradizionale; 

che l'art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125, ha introdotto la nuova 
Carta d'Identità Elettronica, con funzioni di identificazione del cittadino e di documento di viaggio, per i 
cittadini italiani, in tutti i paesi dell'Unione Europea ed in quelli riconosciuti in cui lo Stato Italiano ha 
firmato specifici accordi; 

che con decreto del Ministero dell'Interno del 23/12/2015, pubblicato regolarmente sulla Gazzetta Ufficiale 
il 30/12 2015, sono state definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione e di 
rilascio della CI.E; 

che la postazione composta da Personal Computer con monitor, stampante multifunzione ( stampante + 
scanner ), scanner di impronte digitali, lettore di codici a barre, oltre n. 2 smart card, è stata regolarmente 
installata e collaudata dal tecnico incaricato dal Ministero degli Interni e che la postazione è perfettamente 
funzionante; 

VISTI: 

- l'art. 291 del R.D. 6 maggio 1940 che al secondo e terzo comma stabilisce che all'atto del rilascio o del 
rinnovo della carta d'identità tradizionale, i Comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i "diritti di 
segreteria", un diritto che comunemente viene chiamato "diritto fisso"; 

- l'art. 40 della Legge 8/06/1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni che impone ai Comuni la 
riscossione dei diritti di segreteria; 

- il comma 12 ter dell'art. 10 del D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito nella L. 19/03/1993 n. 68 che determina in 
L. 10.000 (oggi €. 5,16) il diritto fisso da esigere quale rimborso spesa per il rilascio di carte d'identità oltre 
ai diritti di segreteria di €. 0,26, di cui alla tabella D allegata alla L. 604/1962 e ss.mm., cioè : 5,16 + 0,26 = 
5,42; 

VISTO il Decreto del 25 maggio 2016, del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il 
Ministero dell'Interno ed il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che fissa il costo 
nella nuova CI.E. in euro 16,79 (euro 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente) per il ristoro delle spese di 
gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento; 

VISTA la circolare ministeriale n. 18/2016 con la quale stabilisce che oltre alle spese di cui al citato Decreto 
del 25 maggio 2016, vanno aggiunti anche i diritti fissi e i diritti di segreteria applicati dai Comuni; 

PRESO ATTO che il documento avrà un costo complessivo di € 22,21 di cui: ( 16,79 costo CI.E. - €. 5,16 
diritto fisso - €. 0,26 diritti di segreteria); 

VISTA in particolare: 

la circolare n. 11 - F. 32/15 del 04/07/2016 con la quale è stato precisato che i Comuni provvederanno a 
riversare il corrispettivo di €. 16,79, per ogni richiesta di carta d'identità, il 15° e l'ultimo giorno lavorativo 



di ciascun mese alle entrate del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X capitolo 3746, presso la 
Tesoreria di Roma succursale (348) al seguente IBAN: IT 81J 01000 03245 348 0 10 3476 00, indicando come 
causale: Comune di " Malvagna " - corrispettivo per il rilascio di n. CI.E., dandone anche 
comunicazione al Ministero competente; 

STABILITO che il superiore corrispettivo, comprensivo del diritto fisso e dei diritti di segreteria, saranno 
riscossi dai Comuni all'atto della richiesta di emissione della CI.E.; 

VISTO l'art. 48 commal, del D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali " che , tra le altre cose, reca norme in materia di " ordinamento finanziario e contabile " ; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTA la L.R. 15/03/1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 08/06/1990, n. 142, come recepita con L.R. 11/12/1991 n° 48; 

VISTA la L.R. 23/12/2000, n. 30 recante: "Norme sull'ordinamento degli Enti Locali 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

PROPONE 

1) DI APPROVARE le premesse fatte sopra come parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2) Di DETERMINARE l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova carta d'identità elettronica 

(CI.E.) cosi come segue: 

COSTO FISSO A FAVORE 
DELLO STATO 

DIRITTO FISSO E DIRITTI DI 
SEGRETERIA 

COSTO TOTALE CI.E 

PRIMO RILASCIO €. 16,79 €. 5,16 + 0,26 €. 22,21 

RILASCIO DUPLICATO 
(Furto - Smarrimento 
- Deterioramento) 

€. 16,79 €. 10,32 + 0,26 + 0,26 €. 27,63 

3) DI STABILIRE che i cittadini richiedenti dovranno versare il corrispettivo per il rilascio della nuova 
carta d'identità elettronica sul conto corrente postale n. 14018980, intestato al Comune di 
Malvagna -Servizio di Tesoreria o direttamente al responsabile del rilascio, solo nei casi di eventuali 
disservizi dell'ufficio postale. 

4) DI STABILIRE, altresì, che nella causale del versamento in questione dovrà essere riportata la 
seguente dicitura : " Richiesta rilascio CI.E. " . 

5) DI DARE ATTO che il Comune provvedere a riversare il corrispettivo di €. 16,79, per ciascuna 
richiesta di carta d'identità, il 15° e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, alle entrate del 
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X — capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma 



succursale (n. 348) al seguente codice IBAN : IT 81J 01000 03245 348 0 10 3476 00, indicando quale 
causale: " Comune di Malvagna, corrispettivo per il rilascio di n. Carte d'Identità Elettroniche ". 

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 1, della 
L.R. 03.12.1991, n. 44. 

7) DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune. 



COMUNE DI MALVAGNA 
(CITTA METROPOLITANA DI MESSINA) 

PROPOSTA N . DEL 30/04/2018 

OGGETTO: Determinazione costo per l'emissione della carta d'identità elettronica - C.I.E. 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA 

DENOMINAZIONE: 

D A T A 05/01/2018 

RESIDUI 

Somma Stanziata Euro 
Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

Il responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi dell'art.SS della legge 6 giugno 1990,n. 142,(come recepito con l'art. 1,comma 1,lettera i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere F A V O R E V O L E S F A V O R E V O L E 

D A T A 30/04/2018 I L R E S P O N S ^ I ^ E / ^ ^ ^ ^ ' i ? / ^ -

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: F A V I S F A V O R É V O L E 

D A T A 30/04/2018 ILWE J M N S A B I L E 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera oKjx ' lei 30/04/2018 



I l presente verbale, dopo la lettura, si sottosprive per conferma. 

' ' >̂  * ' ?- Il presente 

Il Segretario Comunale 

auoes ' stato pubblicato 
all'Albo Comunale dal 

II sottoscritto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L. R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L. R. n. 17/2004, 

è stata affissa all'Albo Pretorio i l per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
e pertanto fino al 

L'Addetto 

• 

• 

• 

Il Segretario 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L. R. 44/91. 
E ' divenuta esecutiva i l essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 
della pubblicazione. 
Lì II Segretario 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione 
All'ufficio 
All'ufficio 
All'ufficio 
A 
Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


