C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

V
Settore V - Affari Generali e Istituzionali

Servizio
Demografico

DETERMINAZIONE N

1079 del 21/10/2020

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL BILANCIO DELLO STATO PER
RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) – PERIODI DAL 01/08/2020 AL
15/08/2020 E DAL 16/08/2020 AL 31/08/2020

VISTI:


il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;



il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;



l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.



lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;

Richiamate:


la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022.

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n.773 art.3 e relativo
regolamento per l'esecuzione R.D. n.635 del 6 maggio 1940;
Rilevato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2015 è stata introdotta la nuova carta
d'identità elettronica (CIE), con formato rinnovato, che sostituisce la precedente e che verrà rilasciata in via
esclusiva con graduale eliminazione della carta d'identità cartacea;
Dato atto che il Comune di Empoli dal 15/01/2018 emette la nuova carta d'identità elettronica, con le
modalità tecniche descritte nel predetto Decreto del Ministero dell'Interno del 23/11/2015;
Considerato che nelle nuove modalità di emissione, il Ministero dell'Interno, attraverso il Poligrafico dello
Stato, provvede alla stampa ed alla consegna del documento entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, mentre il
Comune è competente al ricevimento della domanda, acquisizione dei dati anagrafici e biometrici e inoltro
della stessa al Centro Nazionale dei Servizi Demografici;
Visti:
- il D.M. del 25/05/2016 del Ministero dell'Economia e Finanze, che determina l'importo del corrispettivo per il
rilascio della nuova carta d'identità elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un costo di € 13,76 oltre IVA e
oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, per ogni richiesta dal cittadino;
- la Circolare n.10/2016 del Ministero dell'Interno ad oggetto "Nuova carta d'identità elettronica" nella quale si
descrivono le specifiche tecniche della nuova CIE e le modalità di rilascio della stessa;
- la Circolare n.11/2016 "Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE" dalla quale si evince
che i Comuni hanno l'obbligo di effettuare il versamento del corrispettivo di € 16,79, per ciascuna carta
d'identità elettronica emessa, al capo X, capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n.348)
codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, indicando all'atto del versamento suindicato sul
sistema SIOPE (Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici) quale causale: "Comune di ....
corrispettivo per il rilascio di n. ..... carte d'identità elettroniche – periodo dal ......... al ............" dandone
comunicazione al Ministero dell'Interno all'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it allegando nel
contempo copia della quietanza di pagamento , e che i versamenti sopra indicati devono essere effettuati il
15° giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese tenendo conto dei tempi necessari per l'adempimento
degli stessi ed inoltre di adempiere ai fini della riassegnazione della quota di € 0,70 per ciascuna "nuova
CIE" emessa, all'obbligo di trasmissione trimestrale a questa Direzione centrale, del prospetto riepilogativo
delle stesse corredate della copie delle quietanze emesse;

- la Circolare n. 4/2020 “Carta di identità elettronica: Portale PAGAMENTI CIE per la trasmissione dei
resoconti trimestrali relativi ai mandati di pagamento effettuati dai comuni per il riversamento dei corrispettivi
CIE di competenza statale. Istruzioni operative” nella quale si prevede per le CIE emesse e contabilizzate a
partire dal 01/01/2020 la comunicazione del riepilogo trimestrale esclusivamente accedendo al “Portale
pagamenti CIE”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 14/06/2017 all'oggetto "Rilascio della carta d'identità
elettronica – Aggiornamento diritti di segreteria comunali (riduzione);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 17/01/2018 all'oggetto "Rilascio della carta d'identità
elettronica (CIE) – Revisione diritti di segreteria comunali per ipotesi di rilascio per duplicato a seguito di
smarrimento o deterioramento";
Dato atto che, in dipendenza di tali atti, si definisce in € 22,00 (ventidue/00) il costo complessivo della CIE e
in € 27,00 (ventisette) il costo per il rilascio del duplicato, comprensivo di € 16,79 (euro 13,76+ IVA 22% €
3,03) di corrispettivo allo Stato;
Ritenuto quindi, opportuno assumere apposito impegno di spesa per il trasferimento delle somme
sopracitate e di accertare le relative somme introitate ai corrispondenti capitoli di entrata;
Dato atto che la spesa di cui sopra non è soggetta agli obblighi di tracciabilità, in riferimento alla
determinazione AVCP del 07/07/2011 n.4;
Considerato che nel periodo 01/08/2020– 15/08/2020 sono state emesse n. 236 carte di identità elettroniche
a cittadini facenti richiesta e nel periodo 16/08/2020– 31/08/2020 sono state emesse n. 238 carte di identità
elettroniche a cittadini facenti richiesta;
Dato atto che il corrispettivo da restituire al Ministero è pari ad € 16,79 per ciascuna carta e pertanto risulta:
- periodo 01/08/2020– 15/08/2020 n. 236 carte di identità elettroniche tot. € 3.962,44=
- periodo 16/08/2020– 31/08/2020 n. 238 carte di identità elettroniche tot. € 3.996,02 =
Ritenuto pertanto necessario, di liquidare i proventi spettanti al Ministero dell'Interno, impegnare la somma di
€ 7.958,46 = (€ 3.962,44 + € 3.996,02) al capitolo 40600 “RIVERSAMENTO ALLO STATO DEGLI INCASSI
RELATIVI AL RILASCIO DELLA CIE” (somma accertata in entrata al capitolo 60600 “INCASSI RILASCIO
CIE DA RIVERSARE ALLO STATO” del PEG 2020-2021-2022);
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Responsabile del Servizio
Demografico, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n.
241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo stesso
ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai
sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
DETERMINA
1) per le motivazioni meglio espresse in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, di
impegnare la somma di € 7.958,46 = al capitolo 40600 del PEG 2020-2021-2022 per far fronte alla
liquidazione dei proventi al Bilancio dello Stato per i periodi dal 01/08/2020 al 15/08/2020 e dal 16/08/2020 al
31/08/2020 e dando atto che analoga somma risulta accertata al corrispettivo capitolo di entrata 60600;
2) di liquidare, per i medesimi motivi espressi in parte narrativa , la somma di € 7.958,46=, impegnata con la
presente determinazione al Bilancio dello Stato - Tesoreria di Roma Succursale al capo X cap.3746 al
seguente IBAN IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 con causale "Comune di Empoli corrispettivo per
il rilascio di n. 236 carte d'identità elettroniche per il periodo 01/08/2020-15/08/2020 e n. 238 carte
d'identità elettroniche per il periodo 16/08/2020-31/08/2020", come previsto dall'art.2 comma 2 del
Decreto del 25/05/2016 ed indicato nella Circolare Ministero dell'Interno n.11/2016 al punto 1,2;
3) di trasmettere la presente determinazione di liquidazione amministrativa al Servizio Ragioneria per la
liquidazione contabile come previsto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente art. 60 comma 2 lettera c, che
consiste nel riscontro secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, da parte del Servizio
Finanziario, della rispondenza dei documenti di spesa sotto il profilo amministrativo, contabile e fiscale ed è
funzionale ad autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento;
4) di dare atto del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
6) di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
7) di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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7.958,46
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Soggetto

CIG

Empoli, 21/10/2020
Il Segretario Generale

Importo

