COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA
=====
DETERMINAZIONE N. 189 del 29/03/2022
OGGETTO: Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE), contestuale
liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato –
Periodo: FEBBRAIO 2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale numero 35 del 31 Maggio 2018, con la quale sono stati
definiti i diritti per l'emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE);
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 o euro 10,32
(rispettivamente per il primo rilascio o rinnovo e per il duplicato in caso di smarrimento, deterioramento,
furto) per diritti Carte d'Identità di competenza del Comune;
• 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;
Dato atto che i versamenti allo Stato degli introiti dovranno avvenire con cadenza mensile secondo quanto
stabilito dall'articolo 2 del citato Decreto Ministeriale;
Attestato che per il periodo indicato in oggetto sono state attivate presso il Ministero dell'Interno, con le
dotazioni informatiche e il software messi a disposizione del Comune, le procedure per il rilascio di 19
(DICIANNOVE) CIE valide per le quali gli utenti richiedenti hanno versato nel conto del Comune la somma
complessiva di euro 418,00 come da prospetto custodito agli atti dell'ufficio e allegato in copia alla presente,
da ripartirsi nel modo seguente:
• euro 319,01 da accertare sul Capitolo di Entrata 1041/5 “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 1321 cod. 1 07 1 “Diritti carte di identità elettroniche da riversare al Ministero dell'Interno”;
• euro 98,99 rimarranno nelle casse dell'Ente a titolo di diritti per carte di identità e contabilizzate nel
capitolo di Entrata 1041/1 “Diritti per il rilascio delle carte di identità”, per l'anno di competenza;
• della somma di cui al primo punto, la quota di 13,30 (pari a euro 0,70 per 19 CIE emesse nel periodo in
oggetto), sarà successivamente riversata dallo Stato al Comune ai sensi dell’articolo 7 – vicies quater comma
2, del Decreto Legge 7 del 2005) e accertata sul Capitolo di Entrata1041/1 “Contributo per la gestione delle
CIE”;
Ritenuto, pertanto, sulla base dei dati di entrata effettivamente acquisti, di procedere all'accertamento delle
somme riscosse per 19 carte di identità elettroniche (CIE), con contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti
allo Stato, e all’accertamento delle somme che verranno riversate dallo Stato al Comune, per il periodo indicato
in oggetto;

Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014,
e in particolare il punto 3.8 dell'allegato 4/2 in cui si stabilisce che “le entrate derivanti dalla gestione dei
servizi pubblici sono accertate sulla base di idonea documentazione che predispone l'ente creditore e
imputate nell'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza...”;
Considerato che secondo il regolamento che disciplina l'erogazione del servizio a seguito del versamento dei
diritti per il rilascio o rinnovo delle carte d'identità, contemporaneamente viene predisposta l'idonea
documentazione, pertanto la fase dell'accertamento, dell'imputazione contabile e della riscossione
coincidono;
RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 4 del 2021, con il quale, è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità dell’AreaAmministrativa;
RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 3 del 2021, con il quale è stata attribuita al Rag. Antonello Picconi la
responsabilità dell’Area Servizi Finanziari;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n°9 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011”
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto
Legislativo 267 del 2000;
DETERMINA
1. di dare atto, sulla base di idonea documentazione predisposta dall'ufficio, che la somma complessiva
derivante dalle entrate riscosse per l’emissione di 19 carte di identità elettroniche (CIE), durante il mese
di FEBBRAIO 2022, ammonta a € 418,00;
2. di accertare e contestualmente incassare la somma di euro 418,00 confluita sulla Piattaforma PagoPA,
nel seguente modo:
• euro 319,01 sul Capitolo di Entrata 1041/5 “Diritti per il rilascio delle carte di identità”, appartenente al
titolo 3, tipologia 100, categoria 2, del Bilancio di previsione 2021 – 2023 (di competenza dello Stato e,
pertanto, da riversare allo Stato mediante contestuale impegno e liquidazione di cui al prossimo punto 4 del
presente dispositivo);
• euro 98,99 sul Capitolo di Entrata 1041/1 “Diritti per il rilascio delle carte di identità”, appartenente al titolo3,
tipologia 100, categoria 2, del Bilancio di previsione 2021 – 2023, che restano nelle casse dell'Ente a titolo di
diritti per carte d'Identità;
3. di accertare la somma di euro 13,30 (pari a euro 0,70 per 19 CIE emesse nel periodo in oggetto) sul Capitolo
di Entrata 1041/1 “Contributo per la gestione delle CIE”, appartenente al titolo 2, tipologia 102, categoria 1,
del Bilancio di previsione 2021 – 2023, che saranno riversati dallo Stato al Comune ai sensi dell’articolo 7 –
vicies quater, comma 2, del Decreto Legge 7 del2005;
4. di impegnare la somma di euro 319,01 (corrispondente all’accertamento del precedente punto 2) sul
Capitolo 1321 cod. 01 07 1 “Diritti carte di identità elettroniche da riversare al Ministero dell'Interno”;
5. di liquidare la somma riscossa nel periodo in oggetto per l’emissione di 19 carte di identità elettroniche
(CIE), per un ammontare complessivo di euro 319,01 come corrispettivo di competenza del Ministero
dell'Interno, e di procedere al versamento a favore del Ministero dell'Interno mediante accredito della

somma di euro 319,01 nel C/C presso la Tesoreria di Roma succursale numero 348 al seguente IBAN
IT81J0100003245348010374600 – Causale “CAPO X CAPITOLO 3746 - Comune di Orune - corrispettivo per
rilascio di n. 19 carte identità elettroniche – periodo: FEBBRAIO 2022”;
6. di approvare i prospetti riepilogativi per le entrate per le carte di identità elettroniche (CIE) che si allega in
copia al solo originale cartaceo del presente atto, in ottemperanza al disposto del Decreto Legislativo 196 del
30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
7. di dare atto che ai fini del principio della competenza finanziaria, i crediti e le obbligazioni di cui al presente
atto hanno scadenza nell'anno 2022;
8. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai fini dell'annotazione nelle scritture
contabili ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Farina Maria Caterina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato, rilascia: PARERE FAVOREVOLE per le motivazioni sopraesposte;
Data
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Picconi Antonello

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

Data
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Picconi Antonello

