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DETERMINAZIONE N. ___659/2018________

N° 11558 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1337 Reg. Pubblicazioni

Area A  MM  I  N  I  S  T  R  A  T  I      V  A Nr. d’ordine _____294______ del ___14.08.2018____

Uffici D  E  M  O  G  R  A  F  I  C  I Nr. d’ordine ______14______ del ___14.08.2018___

OGGETTO: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti  relativi  alle carte d'identità elettroniche emesse 
nel MESE DI LUGLIO 2018

Visto di regolarità contabile             UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria                                            BILANCIO ___2018________
Art. 151-comma 4 / art.184-comma 4- D. Lgs. 267/2000
Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

               Cap.4.500   - €.134,32
                                                                                Impegno n._______/2018

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Data ____17.08.2018_______ F.to (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO  che  il  Comune,  in  base  al  Piano di  dispiegamento  previsto  dal  Ministero  dell’Interno,  ha
provveduto al  passaggio dalla  carta  d’identità  in  modello cartaceo alla  nuova Carta d’Identità  Elettronica
(CIE) prevista  dal  Decreto del  Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015 e dalle  varie  circolari  in materia
emesse dal Ministero stesso;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016, laddove si stabilisce il
costo della nuova CIE in euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro 16,79, da corrispondere al Ministero per
il  ristoro  delle  spese  di  gestione  sostenute  dallo  Stato,  ivi  comprese  quelle  relative  alla  consegna  del
documento, a cui vanno aggiunti i diritti fissi nonché quelli di segreteria spettati ai comuni quali introiti di
propria spettanze;

VISTA la Circolare n. 11/2016 “Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE”, dalla quale si
evince che i Comuni hanno l’obbligo di effettuare il versamento del corrispettivo di € 16,79, per ciascuna
carta d’identità elettronica emessa, al capo X, capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale ( n. 348)
codice IBAN:      IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, indicando all’atto del versamento suindicato sul
sistema SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli  enti  pubblici)  quale causale: "Comune di ….
corrispettivo per il rilascio di … carte d'identità elettroniche periodo dal … al …..”,  dando atto che



entro i primi giorni del mese successivo a ciascun trimestre dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Interno,
all’indirizzo  di  posta  elettronica  gestione_cie@interno.it,  un  quadro  riassuntivo  dei  versamenti  effettuati
secondo il prospetto allegato A) alla Circolare n. 11/2016, ai fini della riassegnazione al Comune della quota
di € 0,70 per ciascuna “nuova CIE  emessa;

VISTA la necessità di provvedere al versamento a favore del Ministero dell’Interno, secondo quanto sopra
specificato, dell’importo di €.134,32 relativo a n.8 carte d’identità  elettroniche rilasciate dal 01/07/2018 al
31/07/2018, indicando quale causale: “Comune di Montalbano Jonico, corrispettivo per il rilascio di n.8 carte
d’identità elettroniche periodo dal 01/07/2018 al 31/07/2018”;

VISTO l’allegato, ora in atti d’ufficio, prospetto fornito dall’ufficio anagrafe;

DATO ATTO che la  spesa di  cui  sopra non è soggetta  agli  obblighi di  tracciabilità,  in  riferimento alla
determinazione AVCP del 7/07/2011 n.4;

VISTI:

-  il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- il D.Lgs. n. 165/2001;

- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

- il D.Lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la  deliberazione di  C.C. n.14 del  29.03.2018 con la  quale  veniva  approvato il  bilancio 2018-2020
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, integrata con deliberazione di G.C. n.95 del 9.05.2018,
rese immediatamente esecutive ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, di
approvazione del P.E.G. Esercizio 2018;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la  regolarità  contabile  e  la
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
La  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  e  si  intende
espressamente richiamata e confermata.

1. DI PROVVEDERE al versamento dell’importo di €.134,32 a favore del Ministero dell’ Interno, Tesoreria
di  Roma  Succursale  (n.  348),  codice  IBAN:IT81J0100003245348010374600  specificando  nella  causale
“Comune di Montalbano Jonico, corrispettivo per il rilascio di n.8 carte d’ identità elettroniche periodo dal
01/07/2018 al 31/07/2018”;

2. DI IMPUTARE la relativa spesa al cap.4005 del Bilancio 2018;



3.  DI DARE COMUNICAZIONE al Ministero dell’Interno dell’avvenuto versamento dei corrispettivi al
seguente indirizzo di posta elettronica: gestione_cie@interno.it allegando nel contempo copia della quietanza
di pagamento, a cura dell’ufficio ragioneria

4.  DI DARE ATTO che il  presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di  regolarità
contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  previo  accertamento  della  relativa  somma  introitata  ai
corrispondenti capitoli di entrata;

5.  DI DARE ATTO, altresì, che entro i primi giorni del mese successivo a ciascun trimestre dovrà essere
trasmesso  al  Ministero  dell’Interno  un quadro  riassuntivo  dei  versamenti  effettuati  secondo  il  prospetto
allegato A) alla Circolare n. 11/2016, e di dare mandato, pertanto, al Responsabile dell’Ufficio Anagrafe di
provvedere alla suddetta trasmissione;

6. DI DISPORRE che la presente vada trasmessa all’ufficio di Segreteria, Ragioneria, APT di Basilicata, 
ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;

7.DI DISPORRE, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi;

Dalla Sede Municipale, 14.08.2018

Per l’istruttoria
f.to Anna Maria MONACO

    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
           E SOCIO-CULTURALE
          F.to    Dr. Vincenzo PIERRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO

Pr o v i n c i a  d i  Ma t e r a
UFFICIO ALBO PRETORIO

INFORMATICO

w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito
informatico  istituzionale  di  questo  Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni
consecutivi dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18
giugno 2009, n. 69 e s.m.i.
Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________
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