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Determinøzione no L0 . AA in døtu 0 9 . 07 . 2OLg
VERSAMENTO ALLO STATO DEI DIRITTI RISCOSSI PER CARTE DI IDENTITA'

Oggetto: ELETTRONICHE ISTRUITE E PER LE QUALI E' STATO RISCOSSO IL
CORRISPETTIVO. Periodo 15.06.2018 - 30.06.2018. Impegno di spesa e Liquidazione.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidafa la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Premesso che in data0L05.20l8 I'Ufficio Anagrafe hainiziato il rilascio della Cartadi identitàelettronica
(CIE) ai cittadini;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 2311212015 "Modalità tecniche di emissione della carta di identità
elettronica";
Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 maggio 2016 "Determinazione del
corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identita' elettronica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 3I marzo 2005, n. 43".
Richiamata la circolare del Ministero dell'Intemo N.lI del 0410712016 "Ulteriori indicazioni in ordine
all'emissione della nuova CIE";
DatoattocheilcostototaledellaC.I.Eè diC22,79,dicui€ 16,79per dirittoCIE,€5,16 perdirittofisso
carta identiLà e € 0,84 per diritti di segreteria;
Considerato che la citata circolare stabilisce che il corrispettivo fissato per il rilascio della CIE - pari ad €
16,79 per ciascuna richiesta di carta di identità - deve essere riversato dal Comune all'entrata del Bilancio
dello Stato, con imputazione al capo X capitolo 3746, il quindicesimo e ultimo giorno lavorativo del mese;
Dato atto che il diritto fisso C.L di € 5,16 e il diriuo di segreteria di € 0,84 incassati per ciascuna cartadi
identità rilasciata restano di spettanza del Comune diUzzano;

CONSIDERATO che nel periodo:

dal 15.06.2018 al 30.06.2018 sono state emesse N. 32 carte di identità elettroniche

per un introito complessivo di €, 729,28 (22,79 x n32 cie), di cui € 537 ,28 (16,79 x n.32 cie) da riversare
all'entrata del Bilancio dello Stato;
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Visto:
l) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;

2) l'articolo 107, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere,

3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2);

4) Il vigãnte Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del

19.02.2018 e s.m.i.;
5) La deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2018-2020;
6) La deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione

per il triennio 2018/2020;

i¡L'urt.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Otganizza|ival'

DETERMINA

1) Di liquidare a favore del "Ministero dell'Economia e delle Finanze - Tesoreria di Roma Succursale" il
corrispettivo riscosso per la richiesta della carta di identità elettronica (CIE), assumendo contestuale

impegno di spesa sui corrispondenti interventi/capitoli di bilancio, come meglio descritto nei prospetti che

seguono:

2) Di impegnare la somma di:
€uro 537,28 per il perio do 1'510612018 al 30/06/2018;

3) Di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile

con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di

bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità

2016)."
5) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento di cui trattasi, a cura dei competenti organi, senza

necessità di ulteriore determinazione;
6) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'vtllizzo dei proventi già acquisiti

al bilancio dell'ente

2

BENEFICIARIO RAGIONE SOCIALE: MINISTERO DELL ,INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI -
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

SEDE LEGALE/FISCALE PIAüZA DEL VIMIN I 00184 ROMA

Partita lvalC.F 97420690584

MODALITA' DI PAGAMENTO: Versamento sul capitolo di Bilancio di entrata dello Stato n. 3746 -
capo X, di pertinenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348

IBAN IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00

CAUSALE COMUNE DI UZZANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI
N. 38 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO

16.05.20 1 8/3 1.05.20 1 8

Descrizione fornitura e servizio Versamento diritti riscossi per carte di identità elettroniche emesse e pef

le quali è stato riscosso il corrispettivo nel periodo

15.06.2018 / 30.06.20L8

Canitolo Codice Descrizione ImDorto

01071.04.0001 Carte di identita' - riversamento quota stato 53',7,28
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

iÏ*å q**r:r¿:Éa l*lgisl*Êiv* m*<lc*åm¡¡ iÌ{€rr;tíLnt* la c*tr*rå*t";t iin¡r*¿i¿x'i¿.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62120L3, procede all'adozione del presente prowedimento,

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(Dott. Lorenzo Lenzi)
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Si esprime parere þvorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del

presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell'art.l5l, 4 c, del T.U.E.L., approvøto con D.L.gs i,8.8.2000 n" 267 e s,m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE
(Rag. Tizi ana Benedetti)
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Data.
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