
ro 33212019 DETERMINAZTONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO20/11t2019

COMUNE DI PICINISCO
Provìncia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATryO

Oggetto: I VERSAù1ENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTA
D'IDENTITA ELETTRONICA) EMESSE NEL TRIMESTRE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019

L'anno duemila diciannove, il giorno VENTI del mese di NOVEMBRE nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comu-
nale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.lgs. 1818/2000,n.267:

VISTO il Regolamento comunale di contabilità:
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la delibera di C.C. n. 20 del 2010312019: "Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 , della
nota integrativa, del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs.
r 18/20t t).
PREMESSO CHE:
- la nuova Carta d'ldentità Elettronica (C.I.E) è stata prevista dall'art. 10, comma 3 del D.L. n.78/2015 recante "Disposizioni ur-
genti in materia di enti territoriali convefito con legge 06 agosto 2015,n. 125, e disciplinata dal Decreto Ministeriale del
23/1212015 con funzioni di identificazione del cittadino;
- Il D.M. del 25105/2016 del Ministero dell'Economia e Finanze ha determinato in €. 16,79 (e. I 3,76 oltre lV A 22%) 'importo del
corrispettivo per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, alle quali vanno aggiunti i diritti fissi e di segreteria che
resteranno nelle casse comunali come introiti di propria competenza;
- la circolare n. 1l/2016 del Ministero dell'Intemo avente per oggetto "Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della CIE e
modalità di pagamento" fomisce ulteriori chiarimenti in ordine all'importo del corrispettivo per I'emissione della CIE, ai riversa-
menti delle quote dei corrispettivi di competenza statale ed alla riassegnazione delle somme ai Comuni;
DATO ATTO CHE la somma riscossa die, rc,79 per ciascuna richiesta di CIE dovrà essere riversata all'entrata del Bilancio del-
lo Stato, con imputazione al capo X - capitolo 3746 ndicando quale causale 'oComune di Picinisco - corrispettivo per il rilascio di
n.44 carte di identità elettroniche, dandone comunicazione al Ministero dell'Interno;
DATO ATTO INOLTRE che sarà curata dal Ministero dell'Interno la richiesta di riassegnazione delle somme versate dai Co-
muni per la quota di spettanza del Ministero dell'lntemo e destinata, per €. l,l 5 per ciascuna CIE a favore del Ministero stesso e
per €. 0,70 per ciascuna CIE a favore del Comune che ha curato I'istrufforia per il rilascio del documento;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile.
ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.212017 di attribuzione di incarico;
. Del combinato disposto degli articoli 107 ,2 e 3o comma e 109 2" comma del D.lgs. 267 12000

DETERMINA
DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui integralmente riportata.
DI ACCERTARE le somme versate dagli utenti a titolo di corrispettivo CIE per le carte di identità elettroniche emesse nel periodo
dal0l luglio 2019 al30 settembre 2019 nel seguente modo:
eT8,76 (importo ministeriale) al cap. 60000.5 del bilancio corrente
e 249,04 (diritti comunali) al cap. 47 .0 del bilancio corrente
DI IMPEGNARE, per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, la somma di €.738,76
per la liquidazione dei proventi spettanti al Ministero dell'lnterno per il rilascio din.44 carte di identità elettroniche sul cap.
40000.5 del bilancio comunale
DI TRASFERIRE al Ministero dell'Interno la somma di e. 738,76 corrispondente a quanto il Comune ha incassato per conto
dello Stato per il rilascio di n. 44 C.I.E.
DI DARE ATTO che il presente atto non è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato dall'Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici con determinazione n. 4 del 7l04l20ll;
DI DISPORRE il versamento della suddetta somma die.738,76 alla Tesoreria di Roma Succursale n. 348 al capo X cap. 3746
al seguente codice IBAN IT 8l J 01000 03245 348 0 10 3746 00, con causale "Comune di Picinisco corrispettivo per il rilascio
di n. 44 carte di identità elettroniche periodo dal0l/0712019 al30109/2019", come previsto dall'art. 2 c.2 del decreto del
2510512018 ed indicato nella circolare n.ll/2016 al punto 12.
DI DARE ATTO che sarà effettuata comunicazione trimestrale, accompagnata da nota di trasmissione, (da inviare entro i primi
giorni del mese successivo al trimestre di riferimento) contenente il riepilogo trimestrale dei versamenti effettuati, dimostrativo
dell'avvenuto versamento al Ministero dell'Interno, al seguente indkizzo e-mail: gestione*cieíAintemo.it.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. n.26712000, al responsabile del servi-
zio frnanziario per I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DISPORRE:
- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;



- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai

sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.lgs. 3312013;'

- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo l, comma 2 dellaLegge 19012012;

DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti awengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal

D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'artico-
lo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai

fini perseguiti.
DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto

pubblico o privato ne abbia interesse;

In relazione al disposto dell'art. 153,4" c. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copernra fi-
nanziarianonché la regolarita contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERV
Dott.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.roS6I n gistro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente detqmjn4lffie,4h$ni della pubblicita degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni

consecutivi dal 3 L llu I t (u lJ e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, tì ? 2 Nfì\/, 2n1q


