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DETERMINAZIONE N. 9 / 2022 - Del 11-04-2022
Oggetto

ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ
ELETTRONICHE
(CIE),
E
CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE
DEI
CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME
RIVERSATE DALLO STATO – PERIODO 1° TRIMESTRE 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 07/02/2022 con il quale vengono conferiti al dott. Falchi Pier Paolo
le funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 comma 2 e 3 D. Lgs 267/2000;
ATTESA la competenza per materia del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel
procedimento in esame ai sensi dell’art. 109, comma 2 T.U. 267/2000;
VISTA la deliberazione C.C. n° 59 del 30-12-2021 con la quale si è provveduto alla approvazione del
Bilancio di previsione esercizio anno 2022, esecutiva a norma di legge;
RICHIAMATA deliberazione della Giunta comunale numero 42 del 28 Maggio 2018, con la quale sono
stati definiti i diritti per l'emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un
costo di euro 16,79 a cui vanno aggiunti euro 5,16 o euro 10,32 (rispettivamente per il primo rilascio o
rinnovo e per il duplicato in caso di smarrimento, deterioramento, furto) oltre i diritti di segreteria (Euro
0,26) e i rimborsi spese (euro 0,79 o Euro 0,63) di competenza del Comune;

CONSIDERATO che il Comune di Bortigiadas dal 07 luglio 2018 ha dato inizio all'emissione delle carte
di identità nel nuovo modello elettronico;
VISTI:
• il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 25 maggio 2016, che determina l’importo del
corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica (CIE),
• la Circolare numero 11 del 2016 del Ministero dell’Interno, recante “Ulteriori indicazioni in ordine
all’emissione della nuova CIE”, nella quale si precisano le modalità da eseguire per la riscossione
del corrispettivo della nuova CIE e dei diritti fissi e di segreteria, e per il riversamento dei
corrispettivi di competenza statale;
EVIDENZIATO che i versamenti allo Stato degli introiti dovranno avvenire con cadenza quindicinale
secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del citato Decreto Ministeriale e dalla Circolare n.°4/2020;
CONSIDERATO però, che il Comune di Bortigiadas, a causa della bassa densità di popolazione, emette
un numero modico di CIE, si evidenzia la necessità di procedere al versamento allo Stato degli introiti
con cadenza trimestrale;
ATTESTATO che per il 1° Trimestre 2022 sono state rilasciate n.° 15 CIE per le quali gli utenti
richiedenti hanno versato al Comune la somma complessiva di euro 350,00 di cui:
• euro 251,85 da accertare in entrata al capitolo 1700 da riversare allo Stato mediante contestuale
impegno e liquidazione sul Cap 3250 Spesa “Diritti carte di identità elettroniche da riversare al Ministero
dell'Interno”;
• euro 98,15 rimarranno nelle casse dell'Ente a titolo di diritti per carte di identità da accertare nel
Capitolo di Entrata 1600 “Diritti di segreteria”, per l'anno di competenza;
• della somma di cui al primo punto, la quota di euro 10,50 (pari a euro 0,70 per 15 CIE emesse nel
periodo in oggetto), sarà successivamente riversata dallo Stato al Comune ai sensi dell’articolo
7– viciesquater , comma 2, del Decreto Legge 7 del 2005) da accertare sul Capitolo di Entrata 1650 “
Diritti e atti vari”;
RITENUTO, pertanto, sulla base dei dati di entrata effettivamente acquisti, di procedere all'accertamento
delle somme riscosse per 15 carte di identità elettroniche (CIE), con contestuale liquidazione dei
corrispettivi dovuti allo Stato, e all’accertamento delle somme che verranno riversate dallo Stato al
Comune, per il periodo relativo al 1° Trimestre 2022;
VISTO il Decreto Legislativo 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo 126 del 10 agosto
2014, e in particolare il punto 3.8 dell' allegato 4/2 in cui si stabilisce che “le entrate derivanti dalla
gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base di idonea documentazione che predispone l'ente
creditore e imputate nell'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza ”;
RITENUTO opportuno procedere in merito
DETERMINA
Per tutte le considerazioni in premessa esposte che qui si intendono interamente riportate :
1. DI PROVVEDERE al versamento dell'importo di euro 251,85 a favore del Bilancio dello Stato nel
capo X- Capitolo 3746, presso
la Tesoreria di Roma
Succursale (n. 348) codice

IBAN:IT81J0100003245348010374600
– Causale” Comune di Bortigiadas, codice catastale B063
,corrispettivo per il rilascio di n.°15 carte d’identità elettroniche durante il 1° Trimestre 2022;
2. DI IMPUTARE la relativa spesa al cap. 3250 Bilancio di previsione 2022, gestione competenza che
offre sufficiente disponibilità.
3. Di ACCERTARE in entrata le seguenti somme:
a) Euro 251,85 al capitolo 1700;
b) Euro 98,15 al capitolo 1600;
c) Euro 10,50 al capitolo 1650.
4. DI DARE ATTO che i diritti fissi e di segreteria restano di competenza del Comune;
5) DI TRASMETTERE la presente determinazione all’ufficio ragioneria ai fini dell’emissione del relativo
mandato di pagamento.

Il Responsabile del procedimento
Nonne Susanna

Il Responsabile del Servizio
Dott. Falchi Pier Paolo

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott.ssa Santu Cristina

UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali – Decreto legislativo 18 Agosto
2000 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Santu Cristina
COPIA DELLA PRESENTE VIENE TRASMESSA
Alla Segreteria, per la registrazione e numerazione 11/04/2022
All’Albo Pretorio per la pubblicazione per quindici giorni 11/04/2022
All’ Ufficio Ragioneria per l’assunzione dell’impegno di spesa 11/04/2022
All’ Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento 11/04/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FALCHI PIER PAOLO

Per copia conforme all'originale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FALCHI PIER PAOLO
Lì, 11/04/2022

