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Oggetto: CARTA D'IDE~-:ITA' ELETTRONICA (CIE ! - R~\TRSAMENTO A FAVORE 
DELLO STATO - LIQUID_-\ZIO>JE DIRITTI 1 /\TRIMESTRE~ , : 9 

Il 15 Luglio 2019, 
Michele, Responsabile 
Marrone del Sannio, 

nel propno Ufficio. il sottoscritto Dr. OTO 
Tecnico Amminishati\-o del Comune di 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto leg:s:2:~vo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21:_~:o1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 m data 7 giugno 2c - 1:. di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 =-= D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



_________________ , ___ ,_ 

OGGETTO: CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - RIVERSAMENTO A FAVORE 
DELLO STATO - LIQUIDAZIONE DIRITTI 1/\ TRIMESTRE 2019. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 
- il D.L.78/2015 recante "Disposizioni urgenti 111 materia di enti territoriali", convertito in L. 
125/2015, ha introdotto la nuova carta d'identità elettronica (CIE) con funzioni d'identificazione del 
cittadino e anche di documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti a]] 'Unione Europea; 
- il Comune di Morrone è stato abilitato all'emissione della nuova carta d'identità elettronica, 
destinata a sostituire il documento di riconoscimento cartaceo; 
- le modalità tecniche di emissione delle carte di identità elettroniche (C.I.E.) sono disciplinate dal 
Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2015, adottato in applicazione dell'art. 1 O, comma 6, del 
Decreto Legge 78/2015; 
- con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25.05.2016 è stato determinato in 
€ 13,76 +IVA (ossia E 16,79) l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova carta d'identità 
elettronica da porre a carico dei richiedenti, da riversare allo Stato per il ristoro delle spese di 
gestione sostenute con cadenza fissa quindicinale; 
- la Circolare del Ministero dell'Interno n.11/2016 ha inoltre previsto la riassegnazione ai Comuni 
di una parte delle somme incassate per un importo di €. O, 70 a carta; 

Considerato che il Comune di Morrone del Sannio a partire dal 13/04/2018 provvede ad 
emettere la nuova Carta d'Identità Elettronica, con le modalità tecniche descritte nel Decreto del 
Ministero dell'interno del 23 dicembre 2015; 

Dato atto che: 
- i Comuni devono inoltre provvedere, secondo le nuove disposizioni impartite con Circolare n. 
11/2016 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione 
Centrale per i Servizi Demografici, a riversare allo Stato il corrispettivo di euro 16, 79 riscosso per 
ogni carta di identità elettronica, il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun 
mese, presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 
348010374600, con imputazione al capo X, capitolo 3746, indicando quale causale: "Comune 
di.......... corrispettivo per il rilascio di n......... carte d'identità elettroniche dal.. ......... . 
al.. ............. ", dandone comunicazione al Ministero dell'interno; 

Dato atto che nel periodo dal O 1IO1/2019 al 31/03/2019 sono state rilasciate n.23 C.I.E. ed è 
stato riscosso per conto dello Stato l'importo totale di€. 386,17; 

Visto il D.Lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.; 

DETERMINA 

Per le motivazioni specificate in premessa 

Di provvedere al versamento dell'importo di euro 386,17 a favore del Ministero dell' Interno, con 
imputazione al capo X - capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al codice 
IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 O 10 3746 00; specificando nella causale "Comune di Morrone del 
Sannio, corrispettivo per il rilascio di n. 23 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo 
01.01.2019-31.03.2019"; 

Di imputare la relativa spesa al capitolo 1062.0, macroaggregato 01.07.1.104, gestione competenza; 

Di dare atto ai primi giorni dcl mese successivo a ciascun trimestre dovrà essere trasmesso al 
Ministero dell 'lnterno un quadro riassuntivo dci versamenti effettuati secondo il prospetto allegato 
A) alla Circolare n. 11/2016. 



---- -"'----=-- - ------

La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

X Ufficio di Ragioneria 

X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
al]' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente W\vw.morronedelsannio.eu, da oggi e per J 5 
giorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta atiestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo J 5 l del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta atiestazione. 

X Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. J 83, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolia di cui all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267 /2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 
telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 

iurisdizionale al TAR o Strao io al Presidente della Re ubblica nei termini e nei 
modi revisti dalla le 4, 71 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Leus 104/2010 . 

LE DEL SERVIZIO 
ick~le OTO 
\ . ..,e/ ~ (,:~ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
11 Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Marilena LAPENNA 

N.ro ./9../!. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'Albo 
Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del l'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

1..i ' l. ijt: ')o·q9 J a t _/ ···:' .. '"'.-..'. 
dal fl\'J ;J ..,1'\Ji L ' al · .. ' · '· J • •••••••••••• .................... ••••••••••••••••••••••••••• / ·: .. .... .;,,." ·'Ve/ ,;'./ 

(;L···.uzi~~~~sp~q ~ .... 0 ;~~~~ 
~ ~ 20 " :.: .. \ / 4' ./ 

. i.e .. 19 \:~;:~>:--""~ ' 
\ •. '1() IM \\J ··.,. .. }.!.~ 


