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Comune di Malvagna
(Città Metropolitana di Messina)
Servizi Demografici - Elettorale - Levo

servizidemogrcfici@pec.coniunemalvagna.gov.it

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI

Registro generale n° 95 deI 01/06/2018

Determina n° 51 deI 01/06/2018

OGGETTO: Carta d’identità Elettronica (C.I.E.) — Riversamento introiti al Ministero dell’interno. -
Periodo dal 9 maggio al 31 maggio 2018.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA

-PREMESSO che con Decreto del Ministero dell’interno dei 23 dicembre 2015 é stata introdotta la
nuova Carta d’identità Elettronica ( Cl.E. ), che gradualmente sostituirà in toto la carta d’identità
cartacea, 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;
-CHE nelle nuove modalità di emissione, il Ministero delVlnterno attraverso il Poligrafico dello
Stato, provvede alla stampa e alla consegna del documento entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta,
mentre il Comune é competente al ricevimento della domanda, acquisizione dei dati
anagrafici, biometrici (impronte digitali) ed inoltro della stessa al Centro Nazionale dei Servizi
Demografici;
-VISTO che l’importo del corrispettivo é stato fissato dall’art. 1 del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016, in €. 16,79 (oltre VA all’aliquota vigente) 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 applicati dai
Comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza;
-VISTA la deliberazione n. 28 del 04/05/2018, avente ad oggetto: “ Determinazione costo per
l’emissione della carta d’identità elettronica C.l.E. “con la quale la Giunta Municipale ha deliberato
i seguenti importi:

COSTO FISSO A FAVORE DIRITTO FISSO E DIRITTI DI COSTO TOTALE C.I.E
DELLO STATO SEGRETERIA

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

RILASCIO DUPLICATO
(Furto — Smarrimento €. 16,79 €. 10,32 + 0,26 + 0,26 €. 27,63
— Deterioramento)
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-CONSIDERATO che in data 09/05/2018 si è determinato di procedere all’avvio del servizio di

emissione della nuova (dE), le cui modalità tecniche di emissione sono, appunto, disciplinate dal

Decreto Ministeriale 23 dicembre 2015;

-STABILITO che i diritti di segreteria e il diritto fisso favore dell’Ente ed il corrispettivo da versare

allo Stato, ad ogni rilascio, saranno rendicontati alla relativa scadenza (il quindicesimo

giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese) da parte del responsabile del Servizio Carte

d’identità;
-PRESO ATTO che, nella Circolare del Ministero dell’interno Dipartimento dei Servizi Demografici 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) nel bilancio dello

Stato dei corrispettivi di competenza statale;

-PRESO ATTO, altresì, che sempre nella sopra citata Circolare Ministeriale n. 11/2016, è indicato

che “ .... sarò curata da questa Direzione la richiesta di riassegnazione delle somme versate dai

Comuni per la quota di spettanza del Ministero dell’interna e destinata, quanto ad euro 1,15 per

ciascuna carta, a favore dello stesso Ministero e, quanto ad euro 0,70 per ciascuna carta, a favore

de! Comune che ha curato l’istruttoria per il rilascio ...

-SENTITO il parere tecnico del Responsabile dell’ Area Economico-Finanziaria con la quale ha già

individuato i capitoli del bilancio comunale ove far transitare le somme versate dai cittadini per il

rilascio della nuova C.I.E.;
-VISTO che nel periodo di emissione (9 maggio - 31 maggio 2018) sono state emesse n. 10 Carte

d’identità Elettroniche, per un incasso complessivo di €. 222,1 e che l’importo da versare nei

Bilancio dello Stato risulta pari ad €. 167,9, mentre i diritti fissi e di segreteria ammontano ad €.

54,2;
-RAVVISATO, pertanto, di procedere alla rendicontazione ed al successivo versamento a favore del

bilancio statale dell’importo di €. 167,9, relativo, appunto, al periodo 9 maggio 31 maggio 2018,

all’entrata del Bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 3746, presso la Tesoreria di

Roma succursale (n. 348) ai seguente 1BAN: 1T8110100003245342010374600, indicando quale

causale “ Comune di Malvagna, corrispettivo per il rilascio di n. 10 Carte d’Identità Elettroniche “ e

dandone comunicazione al Ministero dell’interno;

-VISTA:
• la determina sindacale n° 02 deI 03/06/2015 con la quale é stata attribuita la responsabilità

dell’Area Amministrativa e Servizi Sociali;

• la Legge 8 giugno 1990 n° 142, come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e successive

modifiche ed integrazioni;
• la Legge 7 agosto 1990 n° 241;
-VISTO:
• i’art. 6 comma 2, della Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla

Legge Regionale n° 23/98;
• il regolamento degli uffici e dei servizi, adottato con delibera di Giunta Municipale n° 5 deI

13/02/2012;
• il regolamento comunale di contabilità;

• Io Statuto Comunale;
• il vigente C.C.N.L.;
-VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
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PROPON E
peri motivi in premessa,

1) Dl DARE ATTO che nel periodo 9 maggio aI 31 maggio 2018, sono state emesse n. 10 Carte
d’identità Elettroniche, per un incasso complessivo di €. 222,1 cosi suddiviso:
• importo da versare nel Bilancio dello Stato 167,9;
• diritti fissi riscossi da parte di questo Ente €. 54,2.
2) Dl ACCERTARE che i corrispettivi da rimborsare allo Stato per il ristoro delle spese di gestione, ivi
comprese quelle relative alla consegna del documento, troveranno imputazione agli appositi
capitoli di bilancio.
3) DI DARE ATTO che, secondo le disposizioni di cui al comma 2, 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 €. 0,70 per ciascuna carta, a favore di
questo Comune che ha curato l’istruttoria per il rilascio.
4) Dl DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, di effettuare i dovuti
versamenti a favore del Ministero dell’interno — Dipartimento dei Servizi Demografici, che
dovranno essere eseguiti all’entrata del Bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo
3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al seguente IBAN:
lT81J0100003245348010374600, indicando quale causale “ Comune di Malvagna, corrispettivo per
il rilascio di n. 10 Carte d’identità Elettroniche “.

5) Dl DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi deIlart. 12, comma 1, della
L.R. 03.12.1991, n. 44.
6) Dl TRASMETTERE copia della presente al Segretario Comunale e al responsabile dell’Area
Finanziaria per la predisposizione degli atti di competenza e all’ufficio pubblicazioni.

Il Respons;
(Ru

Il Responsabile dell’Arf strativa e 5.5.
(Rag. Cuns7y’oninof
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

Determina n° R.G. 95 I deI 01/06/2018

OGGETTO: Carta d’identità Elettronica (C.l.E.) — Riversamento introiti ai Ministero dell’interno.
- Periodo dai 9 maggio al 31 maggio 2018.

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I Il Il Il Il I

GESTIONE: COMPETENZA I I RESIDUI I____
DENOMINAZIONE:

Somma Stanziata Euro

___________________

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

DATA Il responsabile dei servizio finanziario

Ai sensi deIl’art.147 bis. comma 1. deI D.LGS. n°267/2000:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la reuolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE RI8FAVOREVOLE LI
DATA 01/06/2018 IL RESPONSA

o-
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE IFAV LE E
DATA 01/162018 IL R ONS BILE

I suddetti pareri fanno pane integrante e sostanziale della determina n. del J 01 1062018




