COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 642 del 02/12/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DAL
01/11/2019 AL15/11/2019 PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n. 21 del 21/05/2019, con il quale è stato attribuito l'incarico di
direzione di area di posizione organizzativa e capo settore Area I^ di questo Ente;
CONSIDERATO

che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51

comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.200 n° 267;
VISTO l’art.51 Legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.
PREMESSO che con decreto del Ministero Dell’interno del 23 dicembre 2015 e’ 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

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 e gare pubbliche;
CHE il Comune di Zafferana etnea e’ stato inserito con circolare n.4/2017 del Ministero
dell’Interno, Dipartimento dei servizi Demografici, fra i 350 comuni che,insieme ai precedenti 199
sperimentatori della nuova Carta d’Identità Elettronica, saranno gradualmente abilitati all’emissione
della nuova C.I.E., come previsto dal comma 5 del Decreto legge convertito con modificazioni dalla
legge 06 agosto 2015,n.125;
CHE nelle nuove modalità di emissione, il Ministero dell’Interno attraverso il Poligrafico dello
Stato,provvede alla stampa e alla consegna e alla consegna del documento entro 6 giorni
lavorativi

dalla

richiesta,

mentre

il

Comune

e’

competente

al

ricevimento

della

domanda,acquisizione dei dati anagrafici e biometrici ed inoltro della stessa al centro Nazionale
dei Servizi Demografici;
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VISTO che l’importo corrispettivo e’ stato fissato,dall’art.1 del Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 25/maggio 2016, in €.16,79 (oltre IVA 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.17 del 23-02-2018,con la quale la Giunta Municipale ha deliberato che i
diritti fissi e di segreteria a favore dell’Ente ,da esigere all’atto del rilascio della nuova Carta
d’Identità Elettronica (nuova C.I.E.),sono determinati in € 5,21 per il semplice rilascio ed in € 10,21
per il duplicato,arrotondando quindi il costo definitivo della C.I.E., comprensivo del corrispettivo da
versare allo Stato, ammonta ad € 22,00 per il primo rilascio ed a € 27,00 per il rilascio del
duplicato;
PRESO ATTO che nella Circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Servizi Demografici
n.11/2016 ,vengono indicate le modalita’ 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, altresi’,che sempre nella sopra citata Circolare Ministeriale n.11/2016,e’ indicato
che “..sara’ curata da questa Direzione la richiesta di rassegnazione delle somme versate dai
comuni per la quota di spettanza del Ministero dell’Interno e destinata,quanto ad € 1,15 per
ciascuna carta ,a favore dello stesso ministero e, quanto ad € 0,70 per ciascuna carta,a favore del
comune che ha curato l’istruttoria del rilascio”
VISTO che nel periodo di emissione dal 01/11/2019 al 15/11/2019 sono state emesse n.65 Carte
d’identità ’ Elettroniche ,per un incasso complessivo di €.1.500,50 e che l’importo da versare nel
Bilancio dello Stato risulta di €.1.091,35 mentre i diritti fissi riscossi da parte di questo ente
ammontano ad € 409,15;
CONSIDERATO che per mero errore materiale e’ stata versata in data 26/11/2019 la somma pari
a € 1.237,25 corrispondenti a n.53 carte d’identita’;
CHE in data 27/11/2019 questo ufficio ha provveduto ad un ulteriore versamento di €.263,25,
corrispondenti alle rimanenti n. 12 carte d’identita’ emesse,ad integrazione della somma versata di
(€.1.237,25) fino al raggiungimento della somma di €. 1.500,50;
RAVVISATO, pertanto, di procedere alla rendicontazione ed al successivo versamento a favore
del Bilancio statale dell’importo complessivo di €.1.091,35 relativo al periodo di emissione dal
01/11/2019 al 15/11/2019 con imputazione al capo X- capitolo 3746, indicando quale causale
“Comune di Zafferana Etnea corrispettivo per il rilascio di n. 63 carte di Identita’
Elettroniche”
VISTI gli atti istruttori;

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale
RITENUTO di dover provvedere in merito;
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DETERMINA
1) DARE ATTO che nel periodo dal 01/11/2019 al 15/11/2019, sono state emesse n.63 di Carte

d’Identità Elettroniche, per un incasso complessivo di €.1.500,50 e che le somme sono state nel
modo seguente:
-importo da versare nel Bilancio dello Stato €. 1.091,35 cosi distinti:
-in quanto a € 889,87 versati in data 26/11/2019 giusta bolletta n.3379;
-in quanto a € 201,48 in data 27/11/2019 giusta bolletta n.3408;
-diritti fissi riscossi da parte di questo Ente €. 409,15 cosi’ distinti:
-in quanto a € 347,38 versati in data 26/11/2019 giusta bolletta n.3380;
-in quanto a € 61,77 in data 27/11/2019 giusta bolletta n.3407;
2) DARE ATTO che i corrispettivi da rimborsare allo Stato per il ristoro delle spese di gestione, ivi
comprese quelle relative alla consegna del documento, relative al rilascio delle C.I.E. rilasciate da
questo Ente nel periodo dal 01/11/2019 al 15/11/2019 pari a complessive €.1.091,35 saranno
accertati nel bilancio dell’Ente al capitolo 6005 ENTRATA avente ad oggetto “Rimborso
spese per Servizi in conto terzi” : ed al capitolo 5005, USCITA avente ad oggetto servizi per
conto terzi”.
3) DARE ATTO che i corrispettivi relativi ai diritti fissi al rilascio delle Carte d’identità
emesse da questo Ente per il periodo dal 01/11/2019 al 15/11/2019 saranno accertati nel
bilancio dell’Ente al capitolo 3001 avente ad oggetto “Diritti di segreteria”.
4) 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 del
Comune che ha curato l’istruttoria per il rilascio;
5) DARE MANDATO al Servizio Finanziario di effettuare il versamento a favore del Ministero
dell’Interno –Dipartimento dei Servizi Demografici, che dovrà essere eseguito all’entrata del
Bilancio dello Stato con imputazione al capo X –cap.3746,indicando quale causale “Comune di
Zafferana Etnea,corrispettivo per il rilascio di n.40 carte d’identità elettroniche “presso la Tesoreria
di Roma al seguente IBAM: seguente IBAM:IT 81J0100003245348010374600 ;
6) Dare Atto che
a)la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui
al superiore punto;
b) copia della presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 comma 1
L.R. 16/12/2008 n° 22 modificato dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n° 11.
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Zafferana Etnea, 02/12/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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