COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 7/03/2019
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO

Emissione nuova carta d’identità elettronica (CIE): assunzione impegno di spesa
per il trasferimento dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno – periodo
01/02/2019 – 28/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Comune, in base al Piano di dispiegamento previsto dal Ministero dell’Interno, ha effettuato
il passaggio dalla carta d’identità cartacea 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, a
far data dal 23/03/2018;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del giorno 25 maggio 2016, laddove si stabilisce
il costo della nuova CIE in euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro 16,79= oltre i diritti fissi e di segreteria
di spettanza del Comune che ha emesso la carta d’identità elettronica e, pertanto, restano nell’ambito della
Tesoreria del comune stesso;
Vista la Circolare n. 11/2016 del Ministero dell’Interno, in cui vengono fornite indicazioni operative in merito
al riversamento dei corrispettivi di competenza statale per la CIE, come previsto dall’ art.2 del succitato D.M.
che stabilisce che il riversamento debba essere effettuato il quindicesimo e l’ultimo giorno lavorativo di
ciascun mese all’entrata del Bilancio dello Stato , con imputazione al capo X – capitolo 3746, presso la
Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al codice IBAN: IT81J0100003245348010374600;
Preso atto che nel periodo dal 01/02/2019 al 28/02/2019 sono state rilasciate n° 3 carte d’identità
elettroniche valide per un incasso totale pari a € 66,63=;
Vista la necessità di provvedere al versamento a favore del Ministero dell’Interno, secondo quanto sopra
specificato, dell’importo di euro 50,37 relativo a n. 3 carte d’identità elettroniche rilasciate indicando quale
causale: “Comune di SAN CRISTOFORO, corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d’ identità elettroniche.
Periodo: 01/02/2019-28/02/2019”;
Visto che:
 con deliberazione C.C. n. 8 del 28/02/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
 con decreto del Sindaco n. 4 in data 25/06/2014 si sono individuati Responsabili dei Servizi
nell’ambito comunale;
 con deliberazione G.C. n. 19 in data 28/02/2019 sono stati assegnati i fondi ai Responsabili dei
Servizi;
Acquisito il visto di regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario che attesta la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA

1.
di provvedere al versamento dell’importo di euro 50,37= a favore del Ministero dell’ Interno,
Tesoreria di Roma Succursale (n. 348), codice IBAN: IT81J0100003245348010374600 specificando

nella causale “Comune di SAN CRISTOFORO, corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d’ identità
elettroniche. Periodo: 01/02/2019-28/02/2019”;
2.
di imputare la relativa spesa al cap. 10120500, Miss.01, Progr.02 del Bilancio di previsione
2019/2021, gestionecompetenza;

3.

di dare atto che ai primi giorni del mese successivo a ciascun trimestre dovrà essere
trasmesso al Ministero dell’Interno un quadro riassuntivo dei versamenti effettuati secondo il
prospetto fornito in allegato alla Circolare n. 11/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr Bianchi Raffaella

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto, regolare
contabilmente, è dotato della copertura finanziaria
e che è stato assunto il relativo impegno alla
missione 01 programma 02 titolo 1 del bilancio per
l’esercizio 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico
sul sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 07/03/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

