COMUNE DI SAN PIERO PATTI
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI RELAZIONI CON LL PUBBLICO
SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COPIA
-

Determina n. 2 Reg. Ufficio
Reg. Cen. n.
Data 06/05/2022
Oggetto: Presa atto entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale ripartizione
dei corrispettivi dovuti allo Stato periodo: dal 01 al 30aprile 2022
—

Vanno duemilaventidue, il giorno sci del mese di maggio. nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con Decreto del Ministero dell’interno del 23 Dicembre 2015 è stata introdotta la CIE
(Curia d’ldentiià Elettronica);
CHE questo Comune cori Circolare n. 412017 del Ministero dell’Interno, Dipartimento Serviii Demografici
è stati) inserito tra quelli che sarebbero stati abilitati gradatamente all’emissione della nuova CIE. come
previsto dal comma 5 deI Decreto Legge convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 e
dal 01 settembre 2018 emette le carte di identità nel nuovo modello elettronico;
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 ed il Comune
riceve la domanda, acquisisce i dati biometrici e li trasmette al Centro Nazionale dei Servizi Demografici;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze deI 25 maggio 2016, che determina l’importo del
corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un costo di
euro 16,79 (curo 13,76 più IVA ad aliquota vigente) a cui vanno aggiunti euro 5,16 per il rinnovo e per il
duplicato in caso di smarrimento, deterioramento, fùrto) per diritti Carte d’identità di competenza dcl
Comune;
VISTA la Circolare n. 11/2016 dcl Ministero dell’interno, recante Ulteriori indicazioni in ordine
all’emissione della nuova dE”, nella quale si precisano le modalità da seguire per la riscossione del
corrispettivo della nuova CIE e dei diritti Fissi e di segreteria e per il riversamento dei corrispettivi di
competenza statale:
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.26 deI 21 febbraio 2022. con la quale è stato
rideterminato in € 22.00 il costo per l’emissione della Carta di Identità Elettronica (C1E), già fissato con
Delibera di G.M. n. 79 del 23/08/2018. sia per il rilascio di nuova C1E che per rilascio di dtiplicato:
DATO ATTO che i versamenti allo Stato degli iniroiti dovranno avvenire con cadenzu quindicinale
secondo quanto siahil ito dal l’articolo 2 del citato Decreio N’I inisteriale:
RAVVISATO pertanto di dover procedere alla rendicontazione ed alla ripartizione;
ATTESTATO che per il periodo dal 01 al 30 aprile 2022 sono state attivate presso il Ministero
dell’Interno, le procedure per il rilascio di n. 14 CIE per le quali gli utenti richiedenti hanno versato nel
conto del Comune la somma complessiva di € 308,111);
CHE il prospetto relativo alle superiori CIE è custodito agli atti del l’ufficio e allegato in copia al la presente:
CHE le superiori somme devono ripartirsi nel modo seguente:
• € 235.06
da versare al Ministero dell’Intcrno Dipartimento dei Servizi Demografici:
• €
72.94
a favore del Comune:
PRESO ATTO che, secondo quanto previsto dal comma 2. art. 7 vicics quater del Decreio Legge n. 7/2005
la Direeione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’interno provvederà a riversare al Comune
che ha curato l’istruttoria la somma di € 0,70 per ciascuna carta e pertanto riverserà a questo Enie per il
periodo dal 01.04.2022 al 30.04.2022 la somma di € 9,80
che sarà accertata al cap. 2003.! 8:
VISTA la Deiermina Sindacale n. 60 del 29 dicembre 2017, con la quale alla sottoscritta è stata conlerita la
nomina di esp()ns’abile dell’ Area;
VISTA la Delìhcrazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22 marzo 2018, che approva il bilancio di
previsione Finanziario 2018—2020 ai sensi dell’articolo 151 del Decreto Legislativo 267 del 2000 e
dell’articolo IO del Dccreto Legislativo 11% del 2011;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la l’unzione e
compiti degli organi gestionali;
VISTO il vigcnte regolamento comtinale di contabilità:
—

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis del Decreto
Legislativo 267 del 2000;
vISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs I 18/2011 e successive modificazioni;
VISTO il principio contahile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs
Il 8/2011
DE T E R M I N A
I. DI DARE ATTO, sulla base di idonea documentazione predisposta dall’utTicio. che nel periodo dal
cane di identità elettroniche (dE) per un
01.04.2022 aI 30.04.2022 sono state rilasciate n. 14
incasso complessivo ammontanie a € 308.00 ,confluiti tramite versamento con PagoPa:
2. DI RIPARTIRE la superiore somma nel modo seguente:
• € 235.06 da versare al Ministero dell’interno Dipanimento dei Servizi Demografici;
• € 72,94 a favore dei Comune;
3. DI DARE ATTO che, secondo qnu previsto dal comma 2, art. 7 vicies quater del Decreto Legge
n. 7/2005, la Direzione Centrale per i Servizi Demografiti del Ministero dell’interno provvederà a
riversare al Comune che ha curato l’istruttoria la somma di € 0,70 per ciascuna carta e pertanto
che sarà
riverserà a c.iuesto Ente per il periodo dal 01.04.2022 al 30.04.2022 la somma di € 9,80
accertata al cap. 2003.1% del bilancio 2022;
Dipartimento Servizi Demografici della
4. DI IMPEGNARE in favore del Ministero dell’Interno
1037.2
2022:
Bilancio
del
imputazione
Cap.
al
somma di € 235.06 con
la Tesoreria di Roma succursale
presso
accredito
tramite
5. DI DISPORRE la successiva liquidazione
come
00,
causale “Comune di San Piero
indicando
n. 348 IBAN:IT 8 li 010(X) 03245 3480 103746
Elettroniche”
come previsto dall’art. 2
Carte di Identità
Patti corrispettivo per il rilascio di n. 14
comma 2 del decreto 25.05.2016 ed indicato nella circolare n.l 1/2016 al punto 1.2;
6. DI ACCERTARE. ai tini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147 bis, comma I del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e,
pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente come parte integrante e sostanziale;
8. La presente determinazione, anche ai lini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni
consecutivi;
9. A norma degli artt.4 e 5 della L.It 7/2019, si rende noto che Responsahile del procedimento è la
sigra SVEZIA Cinzia, alla quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telelbno;
IO. DI DARE ATTO che la presente Determinazione non è rilevante ai tini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n.33/201 3;
Il. Dl DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. I comma 9 lettera
e) della Legge n. 190/2012 dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei
confronti del Responsabile del presenie procedimento;
12. La presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, come dettato dall’art. IS I, coinma 4, del D.Lgs. 267/2000:
13. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/1990, contro il provvedimento finale potrà
essere proposto ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (T..A.R.) entro il
lermine di 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione del medesimo;
14. DI DISPORRE l’invio di copia della presente all’Ufficio di Segreleria per la pubblicazione nelle
lìwme di rito.
—

—

IL RESPONSABILE DEL procedimento
fAo SVEZIA Cinzia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f,(o dott.ssa CASTELLINO Graziella

COMUNE DI SAN PIERO PAUI
CITtA’ METROPOLITANA Dl MESSINA
Allegato allatto 70 del 06-05-2022
Responsabile: Castellino Graziella Area Serv. Demogr.- RUP-Socio Culturale
-

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153

-

Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

CAPO X CAP.3746-COMUNE DI SAN PIERO PATTI
CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 14 C.I.E. APRILE 2022

Determina Funzionario 70 deI 06-05-2022

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare, Fart. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 1037 Art.2 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.07-1.04.01.01.001) Trasferimenti correnti a Ministeri
Denominato CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA CIE
-

ha le seguenti disponibilita:

MjStanzìamento di bilancio
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 16-05-2022
Stanziamento Assestato
A
Impegni di spesa al 16-05-2022
B
81 Proposte di impegno assunte al 16-05-2022
C
Disponibilita” (A B Si)
DImpegno 20912022 del presente affo
E__Jpisponibilita’ residua al 16-05-2022 (C —0)
-

-

—

±
-

-

=
-

=

Capitolo
7.555,50
0,00
7.555,50
1.141,72
0,00
6.413,78
235,06
6.178,72

Intervento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235,06
0,00

0,00 L’IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2022
0,00 L’IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2023
Fornitore: Ministero dell’interno Dipartimento Servizi Demografi

Parere sulla regolarita” tecnica

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
copertura finanziaria
“Accertata la regolarita contabile, la disponibilita’ sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE” (art. 49).

“Accertata la regolarita” tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DE 5 AVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

li 16-05-2022

UFFICIO SEGRETERIA

La presente determinazione:
U

E’

divenuta

esecutiva

il

U E’ stata trasmessa all’Ufficio Contratti il
o

E’ stata trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale il

—

A

Li_______________
IL RESPONSABILE

N._______ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’adozione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi:
Dal

Data______________

-A

Il Responsabile Delle Pubblicazioni

