COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Affari Generali - Risorse Umane Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla
Persona Sociali - Sanità

Servizio: Anagrafe

Determinazione n. 81 del 01/02/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCASSI DEI DIRITTI PER RILASCIO CARTA DI
IDENTITA' ELETTRONICA E RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rilevato 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 di identità cartacea;
Considerato che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministero dell'Interno, in data 25/05/2016 (GU n. 139 del 16/06/2016) sono stati
stabiliti i costi e le modalità di riversamento allo Stato dei corrispettivi per il rilascio della
Carta d'Identità Elettronica (CIE);
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 euro 16.79 per ciascuna richiesta di carta d'identità, con
imputazione al capo X —capitolo 3746; tale versamento dovrà essere effettuato per tutti i
comuni presso la Tesoreria di Roma succursale (n. 348), indicando come causale

"Comune di Vigarano Mainarda corrispettivo per il rilascio di n. xx carte d'identità
elettroniche";
Preso atto che, sempre nella circolare Ministeriale n. 11/2016, è indicato che "... sarà
curata da questa Direzione la richiesta di riassegnazione delle somme versate dai comuni
per la quota di spettanza del Ministero dell'interno 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 del comune che ha curato l'istruttoria per il rilascio, secondo le disposizioni di cui
al c. 2, art. 7 —vicies quater del decreto legge n. 7/2005";
Considerato che nelle nuove modalità di emissione, il Ministero dell'Interno attraverso il
Poligrafico dello Stato, provvede alla stampa e alla consegna del documento entro 6 giorni
lavorativi dalla richiesta, mentre il Comune è competente al ricevimento della domanda,
acquisizione dei dati anagrafici e biometrici e inoltro della stessa al Centro Nazione dei
Servizi Demografici;
Dato atto che il Servizio anagrafe del Comune provvederà il 16° giorno (se lavorativo) e il
primo giorno del mese successivo a quello di rendicontazione (se lavorativo) ad inviare al
Servizio Finanziario il provvedimento per la liquidazione del corrispettivo di competenza

statale e che il Servizio Finanziario provvederà nel minor tempo possibile al versamento
nelle casse dello Stato secondo le modalità sopra descritte;
Considerato che nel nostro comune dal 14 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 risultano
rilasciate n.183 carte di identità elettroniche;
Preso atto che il corrispettivo per ogni CIE rilasciata è pari a € 16,79 per un importo totale
da versare allo Stato di € 3.072,57;
Ritenuto di accertare ed impegnare, in via presuntiva, la somma di € 26.000 per il periodo
novembre 2017 - dicembre 2018, per i versamenti da incassare e quindi riversare al
Bilancio dello Stato, secondo quanto disposto dall'art. 2 del Decreto MEF del 25/05/2016;
RICHIAMATA:
la Delibera di Consiglio Comunale. n. 58 del 18.12.2017 di "Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020";
la Delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 21.12.2017 avente ad oggetto:
"Assegnazione delle risorse dei responsabili dei settori - Approvazione PEG 2018 Piano della Performance",con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai
responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'art. 107 del D.
Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli del Bilancio 2018;
La delibera dí Consiglio Comunale n.2 del 29.1.2018 Variazione al Bilancio di
previsione anno 2018/2020- primo provvedimento
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000, art. 183, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
Ritenuto provvedere in merito;
PROPONE
1. Di accertare ed impegnare la somma di € 26.000,00, corrispondente a quanto il
Comune ha previsione di incassare quale corrispettivo dovuto per il rilascio della
C.I.E. per conto dello Stato, per l'anno 2018 al cap. 260 cod. miss, macr.
3010201033;
2. che per il periodo di riferimento 14 novembre 2017 — 31 gennaio 2018 sia riversata
al Bilancio dello Stato, secondo quanto disposto dall'art. 2 del Decreto MEF del
25/05/2016, la somma di euro 3.072,57= corrispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con imputazione al Bilancio di Previsione 2018/2020,
annualità 2018, al capitolo 380 "Riversamento corrispettivi allo Stato per Rilascio
C.I.E." bilancio previsione di spesa 2018
3. Di dare atto che la riassegnazione delle somme da parte del Ministero dell'Interno
dell'importo di euro 0,70 per ogni singola carta d'identità a favore del Comune che
ha curato l'istruttoria, sarà accertata al cap. 135 "trasferimenti diversi dello Stato";
4. Di dare, altresì, atto che secondo le scadenze riportate nella citata circolare
Ministeriale n.11/2016, l'Ufficio Anagrafe provvederà il 16° giorno (se lavorativo) e il
primo giorno del mese successivo a quello di rendicontazione (se lavorativo), ad
inviare al Servizio Finanziario il provvedimento per la liquidazione del corrispettivo
di competenza statale e che il Servizio Finanziario provvederà al versamento nelle
casse dello Stato secondo le modalità sopra descritte;
5. di dare, infine, atto che la spesa, il cui importo è qui impegnato, non rientra tra
quelle per le quali è previsto un tetto di spesa anno massimo;

IL RESPONSABILE Dl PROCEDIMENTO
Istr.Dir ristipa C

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la suestesa proposta di determinazione e ritenutale meritevole di approvazione
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata.

p. IL RESPONSABILE DI SETTORE
Istr.Dir. C istiní azziari
)

VISTO Di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.
I '7,p(
lì ,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Angela Caselli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

- 9 FEB, 2018
Il Messo Comunale
F,to SITTA ROSA MARIA

AGENTE P.M.
LEONARDO ISEPPI

Copia conforme all'originale
Addì
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