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Responsabile P.O. n. 1 "Affari Generali"

OGGETTO:

CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA-TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL
MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E.- LIQUIDAZIONE
PERIODO
01/04/2022
AL
15/04/2022
OBBLIGAZIONE GIURIDICA: D.D. N° 782 DEL 17/05/2021

Il responsabile del procedimento dipendente Sig. Guadagnino Gioachino, sottopone alla Responsabile della
P.O. n° 1 “AA.GG.” Dr. Carrubba Angela, la seguente proposta di determinazione:
PREMESSO CHE :
- il comune di Canicattì a partire dal 10/05/2019 ha iniziato l' iter procedurale per il rilascio della Carta Iden 
tità Elettronica (C.I.E.);
- il rilascio della predetta carta elettronica presuppone il versamento da parte dei Cittadini del pagamento dei
diritti di emissione;
- parte di tali diritti appartengono alla competenza del Ministero dell'Interno, pertanto, è necessario effettuare
dei periodici versamenti;
VISTI:
- la deliberazione della Giunta Municipale n.52 del 29/04/2019, avente come oggetto “Determinazione del
corrispettivo per il rilascio della nuova Carta Identità Elettronica” con la quale è stata determinata l'entità
economica dei diritti per l'emissione ;
- il D.M. del 25/05/2016 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha determinato in €. 16,79,
(13,76 oltre IVA) il contributo fisso da versare allo Stato per ogni Carta d'Identità Elettronica rilasciata, in
particolare l'art.. 2 sancisce l'imposizione ai Comuni di versare la superiore somma per ogni Carta Identità
Elettronica rilasciata;
-la circolare n.11 del 04/07/2016 del Ministero dell'Interno – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI
E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI – , con la quale vengono
date istruzioni operative in merito al pagamento del contributo fisso e alle modalità di versamento allo Stato;
DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del D.M. 25/05/2016 i versamenti devono essere effet 
tuati entro il 15° giorno del mese successivo a quello maturato;
VERIFICATO CHE:
- per il periodo compreso dal 01/04/2022 al 15/04/2022 sono state rilasciate complessivamente n. 157 (cento
cinquantasette) C.I.E.;
- il contributo per i diritti di emissione da versare allo Stato ammontano a complessive €. 2.636,03 (157 x
€.16,79);
RICHIAMATA la determinazione Dirigenziale n.533 del 21/04/2022 con la quale è stato assunto l'impegno
di spesa n.238 del 21/04/2022, da valere al Cap. 632 denominato “Restituzione somme C.I.E al Ministero”

Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macro 4;
VERIFICATO che la somma da pagare è compresa nei limiti dell'ammontare degli impegni definitivi;
ACCERTATO, ai sensi di quanto disposto dall'art.183, comma 8, del TUEL e dall'art.1, comma 170, della
legge 28/12/2015 n.208, che il programma dei pagamenti, conseguenti alla assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il pareggio di bilancio;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Decre 
to Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTA la Legge Regionale n° 30/2000 e s.m.i., che detta nuove norme sull'ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii..;
VISTO il D.M. Del 25/05/2016
RAVVISATA a tal riguardo la competenza della Responsabile P.O. n.1, ad adottare il presente atto, ai sensi
degli artt. 13 e 14 del C.C.N.L. del 21/05/2018 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamenta 
ri per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta Municipale
n.37 del 13/04/2018;
Per quanto sopra motivato
PROPONE

1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7 le motivazioni in fatto
e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Liquidare, ai sensi dell'art.184 del D. Lgs 267/00, la somma complessiva di €. 2.636,03 alla
Tesoreria del Bilancio dello Stato di Roma succursale (n. 348) con imputazione al capo X – capitolo
3746, indicando quale causale: “Comune di Canicattì corrispettivo per il rilascio di n.157
(centocinquantasette) Carte Identità' Elettroniche” per il periodo “01/04/2022-15/04/2022;
3. Prelevare la superiore somma di € 2.636,03 dall'impegno n.238, assunto con determinazione
dirigenziale n.533 del 21/04/2022, a valere al Cap. 632 - “Restituzione somme C.I.E. al Ministero”
Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macro 4;
4. Comunicare al Ministero dell'Interno, così come previsto dall'art.2, comma 2, del richiamato
decreto del 25/05/2016 e della circolare n.11/2016, l'avvenuto versamento dovuto all'indirizzo di
posta elettronica pagamenti.cie.al@interno.it, allegando copia della quietanza di pagamento;
5. Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
LA RESPONSABILE P.O. N°1 AFFARI GENERALI
DR. CARRUBBA ANGELA
Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n.27 del 19/02/2022 con la quale è stata conferita ad
interim a questa P.O. n.1 l' incarico di Responsabile degli Affari Generali e Istituzionali “AA.GG”;
Nomina , ai sensi dell'art.. 5 della richiamata legge n. 7/2019, tenuto conto della qualifica professionale
posseduta e della categoria di appartenenza, quale Responsabile del Procedimento il dipendente Guadagnino
Gioachino;
Condivise le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo così come riportati nella richiamata proposta;
Ritenuto di provvedere in merito, condividendo le motivazioni di fatto e di diritto ed il dispositivo così come
riportati nella proposta allegata, che tengono conto delle direttive in merito impartite;
Ravvisata, a tal riguardo, la propria competenza, ai sensi degli artt. 13 -14- -15 C.C.N.L. del 21/05/2018 e
degli artt. 10 e 18 T.U delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, appro
vato con deliberazione della G.M. n. 37 del 13/04/2018;
per le motivazioni espresse in narrativa

1.
2.
3.

4.

5.

6.

DETERMINA
Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7 le motivazioni in fatto
e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
Nominare Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art.10 del D.Lgs n.163/2006 e
ss.mm.ii. E degli artt. 4- 5 e 6 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il Sig. Guadagnino Gioachino;
Liquidare, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs 267/00, la somma complessiva di €. 2.636,03 alla
Tesoreria del Bilancio dello Stato di Roma succursale (n. 348) con imputazione al capo X – capitolo
3746, indicando quale causale: “Comune di Canicattì corrispettivo per il rilascio di n.157
(centocinquantasette) Carte Identità' Elettroniche” per il periodo “01/04/2022 – 15/04/2022”.
Prelevare la superiore somma di €.2.636,03 dall'impegno n.238 assunto con determinazione
dirigenziale n.533 del 21/04/2022, a valere al Cap. 632 - “Restituzione somme C.I.E. al Ministero”
Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macro 4;
Comunicare al Ministero dell'Interno, così come previsto dall'art.2, comma 2, del richiamato
decreto del 25/05/2016 e della circolare n.11/2016, l'avvenuto versamento dovuto all'indirizzo di
posta elettronica pagamenti.cie.al@interno.it, allegando copia della quietanza di pagamento.
Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
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