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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo

Num.: 15

UFFICIO AFFARI GENERALI
DATA 26/01/2021

OGGETTO: Accertamento entrate riscosse per diritti carte d’identità elettroniche(CIE), e
contestuale i m p e g n o l i q u i d a z i o n e dei corrispettivi dovuti allo Stato e
accertamento delle somme riversate dallo Stato – periodo 4° trimestre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 04/01/2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa Area Amministrativa al Segretario Comunale Dott. Pietro
CARIA , ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 avente ad oggetto “Differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 dicembre
2020 al 31 marzo 2021”, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 13 del 18/01/2021;
Considerato che questo comune non ha ancora provveduto all’approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023 e agisce pertanto in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del
TUEL ;
Premesso che il Comune, in base al Piano di dispiegamento previsto dal Ministero dell’Interno, ha
provveduto al passaggio dalla carta d’identità in modello cartaceo 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;
Esaminato:
-

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;

-

la Deliberazione G.C. n. 43 del 19/06/2018 con la quale sono stati stabiliti gli importi
relativi al nuovo documento d’identità, identificando il costo per il cittadino in € 22,20, di
cui € 16,79 da riversare allo Stato mentre € 5,41 sono a favore del Comune per il primo
rilascio o rinnovo, mentre nel caso di rilascio del duplicato del documento in seguito a
smarrimento, deterioramento o furto i diritti da pagare sono pari ad € 27,35, di cui € 16,79
da riversare allo Stato ed € 10,55 a favore del Comune;

-

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 ogni 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:
IT81J0100003245348 010 3746 00;
Ritenuto di dover procedere:

-

all’accertamento della somma di € 310,80 dei diritti incassati per il rilascio di n. 14
carte d’identità elettroniche(CIE), così come specificato:

MESI

-

N. CIE RILASCIATE

DIRITTI CIE RISCOSSI

Ottobre

8

€ 198,20

Novembre

0

€ 0,00

Dicembre

4

€ 93,95

TOTALE

12

€ 292,15

all’impegno e liquidazione a favore del Ministero dell’Interno, secondo quanto sopra
specificato, dell’importo di € 201,48 relativo a n. 12 carte d’identità elettroniche rilasciate
nel 4° trimestre 2020, indicando quale causale: “Comune di Ula tirso, corrispettivo per il
rilascio di n. 12 carte d’identità elettroniche. Versamento 4° trimestre 2020”;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 che indica: “Il controllo di regolarità amministrativa
e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di
servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del
servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria”;
Visti:


Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con
Deliberazione di G.C. n. 91/2013;



Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione
di C.C. n. 2/2013;



Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;



Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio
2019/2021 Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4 del 29/01/2020;



il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. N. 8 del 11.03.2020 esecutiva ai sensi di
legge;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.03.2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2020-2022;



il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii ;



il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio
contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 punto 3.8;

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Di Prendere Atto del dispositivo di cui alla premessa;

Di dare atto che nel 4° trimestre 2020 sono state emesse n. 12 carte d’identità elettroniche e sono
stati incassati i diritti pari ad € 292,15;
Di accertare la somma complessiva di € 292,15 nel seguente modo:
 € 201,48 corrispondenti ai diritti per le carte d' identità per la quota da versare allo Stato
sul capitolo di entrata 3030 dell'esercizio 2020, residui attivi;
 € 90,67 corrispondenti ai diritti per le carte d' identità per la quota che spetta al Comune
sul capitolo di entrata 3030 dell'esercizio 2020, residui attivi;
Di impegnare e liquidare la somma di € 201,48 a favore del Ministero dell’Interno, Tesoreria di
Roma Succursale (n. 348), imputando la spesa al cap. 1010120110, esercizio 2020, residui passivi,
che presenta la sufficiente capacità finanziaria;
Di dare atto che la somma di € 201,48 a favore del Ministero dell’Interno, Tesoreria di Roma
Succursale (n. 348), dev’essere versata sul conto IBAN: IT81J0100003245348010374600
specificando nella causale “Comune di Ula Tirso corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte d’ identità
elettroniche. Versamento 4° trimestre 2020”;
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune;
Di dare atto:
-che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8,
commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
-che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta
dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono
obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della
trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);
Di Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione
del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000 e per le procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma
quarto, del D.Lgs 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dr. Pietro CARIA)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di ORISTANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria


Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;



Art. 179 del D. Lgs. 267/2000 Accertamento delle entrate;
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento

2020

Capitolo
3030

Emessa reversale n.
Anno Intervento
2020

Accertamento
639/2021

Importo

€ 292,15

del

Capitolo
10120110

Emesso mandato n.

Articolo
1

Capitolo
1

Impegno
1047/2021

del

Ula Tirso lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI

Importo
€ 201,48

