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Proposta Numero 14 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

Servizio Amministrativo 
 

 

OGGETTO: 

ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE 

D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DALLO STATO E ACCERTAMENTO 

DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/12/2019 

AL 31/12/2019.- 

 

DATO ATTO che con decreto n. 08 del 04.12.2019 è stata attribuita al Segretario  Comunale Dott. Alfredo 

Scirvanoi, la  responsabilità del Servizio Amministrativo; 

Richiamata le deliberazioni della Giunta comunale numero 56 del 04/06/2018 e numero 89 del 28/09/2018, 
con le quale sono stati definiti i diritti per l'emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE); 

 
Considerato che il Comune di Linarolo dal 01 Ottobre 2018 provvede a emettere le 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), attribuendo alla stessa un costo di 
euro 16,79 (euro 13,76 più IVA ad aliquota vigente) 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) per diritti Carte d'Identità di competenza del Comune; 

 • 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; 
 

Dato atto che i versamenti allo Stato degli introiti dovranno avvenire con cadenza quindicinale secondo 

quanto stabilito dall'articolo 2 del citato Decreto Ministeriale; 
 

Attestato che: 



 

 

- per il periodo dal 01 al 15 DICEMBRE 2019 sono state attivate presso il Ministero dell'Interno, con le 

dotazioni informatiche e il software messi a disposizione del Comune, le procedure per il rilascio di N. 6 CIE; 
- per il periodo dal 16 al 31 DICEMBRE 2019 sono state attivate presso il Ministero dell'Interno, con le 

dotazioni informatiche e il software messi a disposizione del Comune, le procedure per il rilascio di N. 6 CIE; 
 

 

Dato atto : 
• di aver incassato la somma complessiva di € 289,00 sul Capitolo di Entrata n. 3115 Titolo 3, Tipologia 100 

Categoria 2 B.P. 2019; 
• di liquidare la somma di € 201,48 pari al corrispettivo di € 16,79  per ciascuna richiesta di C.I.E, relativa al 

registro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del 
documento al Capitolo 1730 Missione 1 Programma 7 Titolo 1  Macro 4 da versarsi al Capitolo X – B.P. 2019, 

causale “Comune di Linarolo – Corrispettivo per il rilascio di n. 12 Carte d’Identità Elettroniche periodo 

01/12/2019-31/12/2019 all’IBAN IT81J0100003245348010374600; 
• che la somma di € 87,52 rimane nelle casse dell’Ente a titolo di diritti C.I.E.; 

• che € 8,40 (pari a € 0,70 x n. 12 C.I.E. emesse nel periodo in oggetto) saranno riversati dallo Stato ai sensi 
dell’art. 7 – vicies quater, c. 2 , del D.L. 7 del 2005 e accertati al Capitolo 3115 Titolo 3, Tipologia 100, 

Categoria 2 B.P. 2019; 

 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 12 del 28 Marzo 2019, che approva il bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 ai sensi dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 267 del 2000 e dell’articolo 
10 del Decreto Legislativo 118 del 2011; 

 
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e 

compiti degli organi gestionali; 

 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;  

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 
267 del 2000;  

 

DETERMINA 
 

1. di dare atto, sulla base di idonea documentazione predisposta dall'ufficio, che la somma complessiva 
derivante dalle entrate riscosse per l’emissione di n. 12 carte di identità elettroniche (CIE) per il periodo 

dal 01/12/2019 al 31/12/2019 ammonta ad € 289,00; 

2. di incassare la somma complessiva di € 289,00 sul Capitolo di Entrata n. 3115 Titolo 3, Tipologia 100 
Categoria 2 B.P.2019; 

3. di liquidare la somma di €  201,48 pari al corrispettivo di € 16,79  per ciascuna richiesta di C.I.E, relativa 
al registro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del 

documento al Capitolo 1730 Missione 1 Programma 7 Titolo 1  Macro. 4 da versarsi al Capitolo X –  B.P. 
2019, causale “Comune di Linarolo – Corrispettivo per il rilascio di n. 12 Carte d’Identità Elettroniche 

periodo 01/12/2019 al 31/12/2019 all’IBAN IT81J0100003245348010374600; 

4. che la somma di € 87,52 rimane nelle casse dell’Ente a titolo di diritti C.I.E.; 
5. che € 8,40 (pari a € 0,70 x n. 12 C.I.E. emesse nel periodo in oggetto) saranno riversati dallo Stato ai 

sensi dell’art. 7 – vicies quater, c. 2 , del D.L. 7 del 2005 e accertati al Capitolo 3115 Titolo 3, Tipologia 
100, Categoria 2 B.P. 2019; 

6. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai fini dell'annotazione nelle 

scritture contabili ai sensi del vigente regolamento di contabilità; 
 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

F.to dott. Alfredo Scrivano 



 

 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

16/01/2020 IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE 

F.to Elisabetta Zambon 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  

 

Linarolo,   IL RESPONSABILE SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

 Dott. Alfredo Scrivano 

  


