
COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione n. 56 del 05/02/2020

Proposta n. 18
del 05/02/2020

Oggetto: Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e cartacee e
contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato ed accertamento delle somme riversate
allo Stato - Periodo Gennaio 2020.

Il Responsabile del Servizio

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 26 giugno 2018, con la quale sono stati definiti i diritti
per l'emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE);
Considerato che il Comune di Osidda dal 14 Giugno 2018 provvede a emettere le carte di identità nel nuovo modello
elettronico;
Visti:
-il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 25 maggio 2016, che determina l’importo del corrispettivo per
il rilascio della nuova carta di identità elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un costo di euro 16,79 (euro 13,76 più
IVA ad aliquota vigente) a cui vanno aggiunti euro 5,16 per diritti Carte d'identità di competenza del Comune, oltre
euro 0,05 per i diritti di Segreteria;
-la Circolare numero 11 del 2016 del Ministero dell’Interno, recante “Ulteriori indicazioni in ordine all’emissione
della nuova CIE”, nella quale si precisano le modalità
da eseguire per la riscossione del corrispettivo della nuova CIE e dei diritti fissi e di segreteria, e per il riversamento
dei corrispettivi di competenza statale;
Attestato che per il periodo
Gennaio 2020 sono state emesse n. 3 CIE per le quali gli utenti richiedenti hanno versato nel conto del Comune la
somma complessiva di euro 76.32 da ripartirsi nel modo seguente:

 euro 50,37 da accertare sul Capitolo di Entrata per “Diritti per il rilascio delle carte di identità”, di
competenza dello Stato e, pertanto, da riversare allo Stato mediante contestuale impegno e liquidazione sul
Capitolo "Diritti carte di identità elettroniche da riversare al Ministero dell'Interno”;

 euro 25,95 rimarranno nelle casse dell'Ente a titolo di diritti per carte di identità e contabilizzate nel Capitolo
di Entrata “Diritti per il rilascio delle carte di identità”, per l'anno di competenza;

 euro 2.10 per n. 3 CIE emesse nel periodo Gennaio 2020, che saranno riversati dallo Stato ai sensi
dell’articolo 7–viciesquater, comma 2, del Decreto Legge 7 del 2005) e accertati sul Capitolo di Entrata
“Contributo per la gestione delle CIE”;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto, i Comuni provvederanno a riversare il corrispettivo di € 16,79
per ciascuna CIE l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del Bilancio dello Stato, con imputazione al
Cap. X - capitolo 3746, Tesoreria di Roma Succursale n. 348 codice IBAN:
IT81J0100003245348010374600 Causale " Comune di Osidda corrispettivo per il rilascio di n. 2 CIE e periodo di
emissione Gennaio 2020;
Ritenuto provvedere nel merito
Visto il decreto sindacale n. 9 del 16.06.2015 relativo alla nomina dei responsabili dei Servizi;
Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;



Visto il Testo Unico n. 267/2000;

Determina

Per quanto espresso in premessa
Di dare atto, sulla base di idonea documentazione predisposta dall'ufficio, che la somma complessiva derivante dalle
entrate riscosse per l’emissione di:
n. 3 carte di identità elettroniche (CIE) per il periodo Gennaio 2020 ammonta a euro 76,32;
Di ripartire l’importo pari a € 76,32 come dal prospetto che segue:

Gennaio 2020
Diritti di segreteria /
CI - cartacee

CIE importo

Stato n.3 50,37
Comune 25,95 25,95
Totali 76,32

Di trasmettere copia del presente atto e consegnare i proventi su indicati all’ufficio finanziario per gli adempimenti di
competenza;

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
MARCHE ANNA RITA LAI ANTONELLO



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 05/02/2020

Il Responsabile del Servizio
LAI ANTONELLO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 05/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90

Osidda, 05/02/2020

L'addetto alle Pubblicazioni
MARCHE ANNA RITA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________ 

Il Responsabile del Servizio
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