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CARTA D'IDENTITA' ELETIRONICA (CIE)- RIVERSAMENTO A FAVORE
DELLO STATO- LIQUIDAZIONE DIRITII 2/\ SEMESTRE 2021

pGGETTO:

Il 5 SETTEMBRE 2022,

n el propr io U fficio, il sottoscritto Dr. OTO

Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo

del Comune di

Morrone del Sannio,
VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e successive modificazioni,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipal e n. 57 del 21 luglio 1998;

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.1o del D.lgs. 267/2000Confe rim ento posizion e orga nizzativa.

OGGETTO: CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- RIVERSAMENTO A FAVORE
DELLO STATO - LIQUIDAZIONE DIRITII 2/\ SEMESTRE 2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- il D.L.78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali",
convertito in L. 125/2015, ha introdotto la nuova carta d'identità elettronica (Cl E)
con funzioni d'identificazione del cittadino e anche di documento di viaggio in
tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea;
- il Comune di Morrone è stato abilitato all'emissione della nuova carta d'identità
elettronica, destinatq_ 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. 10,
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 € 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 f issa quindicinale;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n.11j2016 ha inoltre previsto la
riassegnazione ai Comuni di una parte delle somme incassate per un importo di €.
0,70 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 modal ità
tecniche descritte nel Decreto del Ministero dell' interno del 23 dicembre 2015;
Dato atto ch e:
- i Comuni devono inoltre provvedere, secondo le nuove disposizioni im partite
con Circolare n. 11/2016 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari
interni e territoriali - Direzione Cent rale per i Servizi Demografici, a riversare allo
Stato il corrisp ettivo di euro 16,79 riscosso per ogni carta di identità elet tronica, 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' id ent ità
elettro niche dal............ al ... .. .......... ", dandone comunicazione al Ministero
dell ' interno;

Dato atto che nel periodo dal 01/07(2021 al 31/12/2021 sono state rilasciate
n.27 C. l. E. ed è stato riscosso per conto dello Stato l'importo totale di € . 453,33;
VISTO:
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022/2024 approvato con delibera consiliare n r. 13/2 0 22;

il Vigent e Regolamento Comunale dei Contratti;
lo Statuto Comunale;
il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il decreto legislat ivo 18 agosto 2000, n. 267, " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

Per le motivazioni specificate in premessa
Di provvedere al versamento dell'importo di euro 453,33 a favore del Ministero
d€ll'lnterno, 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 oo;
specificando nella causale "Comune di Morrone del Sannio, corrispettivo per il
rilascio di n. 27 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo 01.07.2021-

31.12.2021";
di imputare la relativa spesa nel modo che segue:
€ 345,93 al capitolo 1062.0, macroaggregato 01 .07.1.104, gestione residui;
€ 107,40 al capitolo 1062.0, macroaggregato 01.07.1.104, gestione
competenza;
di comunicare il riepilogo trimestrale dei versamenti tramite il "Portale pagamenti
Cl E".

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

x
x
x

Ufficio di Ragioneria
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
all ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente wwvv.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15
giorni consecutivi
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finan ziaria, di cui all ' articolo 151 del
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della predetta attestazione.
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all ' art. 183, 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 raccolta di cui all ' art. 183, comma 9 del
Decreto Legislativo 267/2000.

.

A norma dell' articolo 8 della Legge 24111990, 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Il Visto di regolarità contabile e
ATTESTA

La presente determinazione aifini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune e sul sito istituzionale dell 'Ente www.morronedelsanm'b.eu , per 15 giorni consecutivi

O5 SET. 2022

20 SET. 2022

dal ................................. al .......................... .

