COPIA

COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

Ufficio Servizi Demografici

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 02/10/2018 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle carte d’identità elettroniche
emesse nel periodo 16-30 settembre 2018.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZIO
ELETTORALE
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 DEL 09.01.2015, con il quale sono stati nominati i responsabili
delle posizioni organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica per
l’intero mandato, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la D.G.C. n. 42 del 12.06.2014 ad oggetto: “Attribuzione poteri gestionali al Sindaco”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 04.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2018, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di
spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che il Comune di Boschi Sant’Anna, in base al Piano di dispiegamento previsto dal Ministero
dell’Interno, ha provveduto al passaggio dalla carta d’identità in modello cartaceo alla nuova Carta
d’Identità Elettronica (CIE) prevista dal Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015 e dalle
varie circolari in materia emanate dal Ministero stesso, con decorrenza dal 01/07/2018;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016, laddove si stabilisce il
costo della nuova CIE in euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro 16,79;
Vista la D.G.C. n. 38 del 30/05/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:
“Deliberazione dei diritti di segreteria per l’emissione della carta d’identità elettronica (CIE).”, con cui
si è stabilito quanto segue:
1. Di determinare il diritto fisso e i diritti di segreteria da esigere all’atto del rilascio della nuova
carta di identità elettronica o, per il rilascio, in via residuale, della carta d’identità cartacea
come segue:
Carta d’identità cartacea

Nuova CIE

Rilascio a
scadenza

Rilascio
duplicato per
smarrimento

Importo
ministeriale

--------------

----------------

€ 16,79

€ 16,79

Diritto fisso
comunale

€ 5,16

€ 5,16

€ 5,16

€ 5,16

Rilascio a
scadenza

Rilascio duplicato
per smarrimento

Diritto di
segreteria

€ 0,26

€ 0,26

€ 0,26

€ 0,26

Diritto di
duplicato

--------------

€ 5,16

--------------

€ 5,16

TOTALE

€ 5,42

€ 10,58

€ 22.21

€ 27,37

Visto il report delle CIE emesse nel periodo 16-30 settembre 2018, allegato alla presente per farne
parte integrante formale e sostanziale, dal quale risultano i seguenti dati aggregati:
CIE nuovo rilascio (€ 22.21)

CIE duplicato (€ 27.37)

Totale CIE emesse

n. 3 importo € 66.63

n. 2 importo € 54.74

n. 5 importo € 121.37

Dato atto che gli importi sopra descritti dovranno essere così suddivisi:
DIRITTI CIE DA VERSARE AL MINISTERO

DIRITTI CIE DA TRATTENERE NELLE CASSE
COMUNALI

n. 5 x € 16.79 = 83.95

€ 37.42

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 11/2016 con la quale vengono fornite indicazioni
operative in merito al riversamento dei corrispettivi di competenza statale per la CIE, come previsto
dall’art. 3 del succitato D.M. il quale stabilisce che il riversamento debba essere effettuato il
quindicesimo e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all’entrata del Bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X – capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al codice IBAN:
IT81J0100003245348010374600;
Vista la necessità di provvedere al versamento a favore del Ministero dell’Interno, secondo quanto
sopra specificato, dell’importo di € 83.95 relativo a n. 5 carte d’identità elettroniche rilasciate nel
periodo 16-30 settembre 2018, indicando quale causale “Comune di Boschi Sant’Anna (VR), corrispettivo
per il rilascio di n. 5 carte d’identità elettroniche periodo 16-30 settembre 2018”;
DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. Di provvedere al versamento dell’importo di € 83.95 a favore del Ministero dell’Interno, Tesoreria
di Roma Succursale (n. 348), codice IBAN: IT81J0100003245348010374600 specificando nella
causale “Comune di Boschi Sant’Anna (VR), corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte d’identità
elettroniche periodo 16-30 settembre 2018”
2. Di dare atto che la quota dei diritti da trattenere nelle casse comunali ammonta a € 37.42;
3. Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di
propria competenza;
4. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Segreteria per la registrazione nel registro
generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al sig. Sindaco.
Boschi Sant’Anna, 02/10/2018
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZIO ELETTORALE
F.to Vincenzino Passarin

SEGRETERIA DELL’ENTE

Pubblicazione

La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data
odierna e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima
sezione istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it .
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