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DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 
 

DEL 08-08-2019  N.90  
                 COPIA 
 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE 

 
VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle 

normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 
 
 PREMESSO: 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05 febbraio 2019 dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato confermato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 
23 gennaio 2018; 
 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance; 
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 5 febbraio 2019 dichiarata immediatamente 
esecutiva , è stato approvato il bilancio 2019/2021; 
 
che con decreto del Sindaco nr.1 del 28.05.2019 è stato nominato il Responsabile del Servizio 
Segreteria; 
 

CIO’ PREMESSO 
 

In virtù di quanto disposto delle normative sopra richiamate adotta la seguente deliberazione: 
 
PREMESSO che: 
-questo Comune ha provveduto al passaggio dalla carta d’identità cartacea alla nuova Carta 
d’Identità Elettronica (CIE) prevista dal Decreto del Ministero dell’Interno 23.12.2015 –Gazzetta 
Ufficiale nr.139 del 16.06.2016 – adottato in applicazione dell’art.10 c.6 del decreto legge n.78/2015 
e dalle varie circolari in materia emesse dal Ministero stesso; 
 
-con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del giorno 25 maggio 2016, è stato stabilito 
il costo della nuova CIE in euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro 16,79, per il rimborso delle 
spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento; 
 
ATTESO che: 
a tali spese vanno aggiunti ,poi, i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai Comuni, che 
restano nelle casse comunali quindi di propria spettanza; con deliberazione G.C. nr.45 del 
29.05.2018 sono stati stabiliti gli importi relativi al nuovo documento d’identità, identificando il costo 
totale per il cittadino in euro 22,00 (ventidue); 
 
VISTA  

Oggetto: VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI 
ALLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) EMESSE - MESE DI 
LUGLIO 2019 (SECONDA QUINDICINA) 
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La circolare nr.11/2016 in data 4 luglio 2016 del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei 
Servizi Demografici -, con cui sono state 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 . 81 J 01000 03245 348 0 10 
3746 00; 
 
PRESO ATTO che: 

 sono state emesse nr. 3 (tre) carte d’identità elettroniche nella seconda quindicina del mese di 
LUGLIO 2019; 

 
VISTA la necessità di provvedere al versamento a favore del Ministero dell’Interno, secondo quanto 
sopra specificato, dell’importo di euro 50,37 (cinquanta/37) relativo a nr. 3 (tre) carte d’identità 
elettroniche indicando quale causale : “Comune di Erve – corrispettivo per il rilascio di nr. 3 
carte d’identità elettroniche rilasciate nella seconda quindicina del mese di LUGLIO 2019” 
 
VISTI:  
-Lo Statuto Comunale; 
-Il Regolamento di Contabilità; 
-il D.Lvo 18.08.2000 NR.267; 
 
Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i 

presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 

provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D.L. 10/10/2012 nr.174, convertito con modificazioni in 

legge n. 213 del 07/12/2012; 

Dato atto che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo; 

 
D E T E R M I N A  

 
1-di provvedere al versamento dell’importo di euro 50,37 (cinquanta/37) a favore del Ministero 
dell’Interno, con imputazione al capo X – capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale 
(n.348) al codice IBAN . 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00;specificando nella causale “Comune 
di Erve – corrispettivo per il rilascio di nr. 3 carte d’identità elettroniche rilasciate nella 
seconda quindicina del mese di LUGLIO 2019” 
 
2-di imputare la relativa spesa alla missione 01.07.1.104 ex cap.450 del bilancio di previsione 2019; 
 
3-di trasmettere copia delle presente determinazione e copia della relativa quietanza di versamento 
ai Servizi Demografici per gli adempimenti di competenza; 
 
4-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 allegato A) 
alla circolare nr.11/2016. 
 
5-di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo 
consiliari tramite l’ufficio di segreteria. 

 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

 

 



 

 - Pag. 3 -  

******************************************************************************** 
 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267, e per 

l'imputazione della spesa. 
 

Erve, li 08-08-2019         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 09-08-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 24-08-2019,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 09-08-2019                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

f.to Bolis Monica 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 09-08-2019 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                                   Bolis Monica 

   


