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UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N° 68 del 18.12.2019 

 

OGGETTO: Nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) – Determinazione dei corrispettivi spettanti al Ministero per il 

rilascio delle CIE. Impegno e liquidazione somme periodo 16 luglio/15 dicembre 2019. 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 01.04.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente 

all’area Amministrativa per il periodo 01.4 2019 – 31.12.2019; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27.02.2019 relativa all’assegnazione delle risorse del Bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Premesso che con il comma 3 dell’art. 10 del D.L. 78/2015 convertito con legge 06/08/2015 n. 125 è stata introdotta 

la nuova carta d’identità elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino e documento di viaggio in tutti i 

Paesi dell’Unione Europea e in quelli con cui lo stato ha concluso specifici accordi, affidando la governance del 

processo di emissione della C.I.E. al Ministero dell'Interno, mentre i compiti di produzione e fornitura delle carte 

valori, nell'ambito delle quali espressamente rientrano le carte di identità elettroniche, riservate all'IPZS (Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato); 

 

Che con Decreto del Ministro dell'Interno del 23 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30.12.2015, sono 

state definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della C.I.E., nonché di 

tenuta del relativo archivio informatizzato; 

 

Visto il decreto in data 25/05/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministero dell’Interno 

e con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “Determinazione del 

corrispettivo a carico del richiedente la Carta d’Identità Elettronica, ai sensi dell’art. 7-vicies quater del D.L. 

31.01.2005, n° 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31.03.2005, n° 43”, con il quale è stato determinato 

l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica, che fissa il costo della nuova CIE in 

euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro 16,79, che aggiunto al diritto fisso ed il diritto di segreteria comunali, 

comporta un totale complessivo di euro 22,21;  

 

Viste le circolari del Ministero dell'interno n° 10 e n° 11 del 2016 e n° 4 del 2017, con le quali sono state date ulteriori 

indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE compresa la determinazione dell'importo da corrispondere, in 

particolare la Circolare del Ministero dell’Interno n° 11/2016 ha stabilito, per la nuova CIE, le modalità di riversamento 

dei corrispettivi di competenza statale spettanti al Ministero e determinati in euro 16,79, i periodi di versamento dei 

medesimi, e la riassegnazione di una parte delle somme al Comune che ha curato l’istruttoria per il rilascio e 

determinata, secondo le disposizioni di cui al c.2, art. 7-vicies quater del D.L. n° 7/2005, in euro 0,70 per ciascuna 

carta;  

 

Richiamata la circolare n° 18 del 19.10.2016 con la quale sono state dettagliate le modalità operative da porre in 

essere per la gestione del servizio di emissione; 

 

Richiamata inoltre la Deliberazione della G.C. n° 18 del 30.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione costo per il 

rilascio della carta d’identità elettronica (C.I.E.)”, con la quale è stato stabilito il costo complessivo della nuova carta 

d’identità elettronica in complessivi euro 22,00, di cui euro 16,79 a titolo di corrispettivo C.I.E. da versare allo Stato 



 
 

 

(euro 13,76 + IVA), ed euro 5,21 a titolo di corrispettivo C.I.E. di competenza del Comune di Nureci (euro 4,95 diritto 

fisso + 0,26 diritti segreteria); 

 

Rilevato che dal giorno 16 luglio al giorno 15 dicembre 2019 sono state emesse n° 13 (tredici) carte d’Identità 

elettroniche ai cittadini facenti richiesta; 

 

Dato atto che il corrispettivo da riversare al Ministero è pari a € 16,79 per ciascuna carta rilasciata; 

 

Che l’importo corrispondente al periodo di riferimento è quantificato in complessivi € 218,27 verrà versato all’entrata 

del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - cap. 3746, indicando quale causale: “Comune di Nureci 

corrispettivo per il rilascio di n° 13 carte d’identità elettroniche nel periodo  16 luglio/15 dicembre 2019”, presso la 

Tesoreria di Roma succursale (n° 348) al codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, e ne verrà data 

comunicazione al Ministero dell’Interno; 

 

Che la restituzione da parte del Ministero dell’Interno dell’importo di € 0,70 per ciascuna Carta d’Identità emessa sarà 

accertata al cap. 3004 codifica 3.01.02.01.033; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’assunzione dell’ impegno di spesa e alla conseguente liquidazione in 

favore dello Stato; 

DETERMINA 

 

Assumere impegno di spesa per la complessiva somma di € 218,27 quali corrispettivi spettanti allo Stato per 

l’emissione di n° 13 (tredici) CIE dal 16 luglio al 15 dicembre 2019; 

 

Liquidare e ordinare per i motivi esposti in premessa in favore dello Stato, con imputazione al capo X - cap. 3746, 

indicando quale causale: “Comune di Nureci corrispettivo per il rilascio di n° 13 carte d’identità elettroniche nel 

periodo  16 luglio/15 dicembre 2019”, presso la Tesoreria di Roma succursale (n° 348) al codice IBAN: IT 81 J 01000 

03245 348 0 10 3746 00; 

 

Imputare la somma pari a € 218,27, sul corrente bilancio a carico del cap. 1037 – Missione 01 Programma 07 - codifica 

1.04.01.01.001 del corrente bilancio di previsione finanziario; 

Accertare la somma complessiva di € 9,10, quale riassegnazione dal parte del Ministero dell’Interno di € 9,10 per n° 13 

carte d’identità rilasciata, al cap. 3004 codifica 3.01.02.01.033. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                                                                                                 Sandrino Concas 

 

 

IL VISTO: per la regolarità contabile, attestazione della copertura finanziaria e registrazione: 

 

• dell’impegno contabile n° 364 del 18.12.2019; 

• dell’accertamento n° 2/2019. 

 

Emissione mandato n° 1245  del 18.12.2019. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario                               

                                                                                                                                                            Dott.ssa Peppina Gallistru         

                                                                                                                                                                                         

 

Dare atto che la presente verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune dal 19.12.2019 e per 15 gg. 

consecutivi. 

 

Il Messo Comunale 

                                                                                                                                                  Monica Putzu 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


