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

IMPEGNO SPESA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA PER DIRITTI DA
RISERVARE ALLO STATO. - PERIODO DAL 01 APRILE AL 15 APRILE 2022 -.

Il responsabile del procedimento dipendente Sig. Guadagnino Gioachino, sottopone alla Responsabile della
P.O. n° 1 “AA.GG e Istituzionali ad Interim” Dr. Angela Carrubba, la seguente proposta di determinazione:
RICHIAMATI:
- il D.L. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali”, convertito con Legge n.125
del 06/08/2015, è stata introdotta la nuova carta di identità elettronica (C.I.E.) che sostituisce quella cartacea;
- la circolare n. 10/2016 del Ministero dell'Interno ad oggetto “Nuova carta identita' elettronica” che descri
ve la specifica tecnica e le modalità di rilascio della stessa;
- il D.M. del 25/05/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale ha determinato l'importo del
corrispettivo per il rilascio della nuova C.I.E., attribuendo alla stessa il costo di € 16,79 (€ 13,76 + IVA) oltre
il costo di consegna, i diritti di segreteria e i costi fissi;
- la circolare n.11 del 04/07/2016 del Ministero dell'Interno la quale:
- così come previsto dall'art.2 del Decreto, comunica che i Comuni provvederanno a riversare il corrispettivo
di € 16,79, per ciascuna richiesta di carta d'identità, il 15° giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese
alle Entrate del Bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma
succursale (n.348) al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 3480103746 00 ed indicando la causale “Comune
di …......, corrispettivo per il rilascio di n° ….......carte identità elettroniche”;
- determina il rimborso € 0,70 per ciascuna carta, a favore del Comune che ha curato l'istruttoria per il rila 
scio, secondo le disposizioni di cui al comma 2, art. 7-vicies quater del D.L. n.7/2005”;
- stabilisce che i diritti fissi e di segreteria restano di spettanza del Comune che ha emesso la C.I.E. e, pertan
to, restano nell'ambito della tesoreria del Comune stesso;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 29/04/2019 ad oggetto “Determinazione del corri
spettivo per il rilascio della nuova carta identità elettronica”, con la quale fissa i costi e precisamente:
- € 22,50 il costo complessivo della nuova C.I.E., di cui € 16,79 il corrispettivo da versare allo Stato ed €
5,71 (€ 5,42+€ 0,29) per i diritti fissi di segreteria e il rimborso spese per il primo rilascio;
- € 28,00 il costo per il rilascio del duplicato comprensivo dei diritti fissi di segreteria e il rimborso spese
pari ad € 11,21 (€ 10,58+€ 0,63);
- € 16,79, IVA compresa, quale corrispettivo da versare allo Stato per ogni CIE rilasciata, sarà rendicondato
alla scadenza, precisamente il 15° e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese;
CONSIDERATO che nel periodo dall'01 Aprile 2022 al 15 Aprile 2022 sono state rilasciate 157 carte di
identità elettroniche, necessita impegnare la somma di €. 2.636,03 al fine di coprire il rimborso dovuto allo
Stato per il pagamento delle nuove carte identità emesse nel periodo dal 01/04/2022 al 15/04/2022;

DARE ATTO che l'adozione del presente provvedimento è indifferibile ed urgente, atteso che trattasi di
servizio indispensabile per assicurare il continuo e regolare funzionamento e ove vi fosse interruzione si
potrebbe incorrere nella ipotesi di interruzione di pubblico servizio;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione della Commissione
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.83 del 30/11/2005;
VISTI:
- il vigente Statuto Comunale;
- l'art.51 della legge n° 142/1990 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. n.48/1991 e s.m.i;
- la L.R. n.30/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.;
- il decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i;
- il decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i;
- la legge n.136/2010 e s.m.i.;
- l'art.23 ter del decreto legge n.90/2014 e s.m.i.;
- l'art. 1, comma 501, della legge n.208/2015;
- il decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i.;
- la L.R. n. 12/2011, come modificata dall'art.24 della L.R. n.8/2016;
RICHIAMATO l'art. 63, comma 1, lett.b2) del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestarne la
regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.;
RAVVISATA a tal riguardo la competenza della P.O. n.1 AA.GG., 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 Co 
mune di Canicattì, approvato con deliberazione della G.M. n. 37 del 13/04/2018;
Per i superiori motivi,
PROPONE

1. APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7 s.m.i., le motiva
zioni in fatto e in diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositi 
vo;
2. DI ACCERTARE per il periodo dal 01 Aprile al 15 Aprile 2022 la somma di € 2.636,03 IVA inclu
sa, che verranno introitati al Cap.2400 da parte del Comune per diritti incassati per conto dello Stato
per il rilascio di n.157 C.I.E.;
3. DI IMPEGNARE al capitolo 632, del bilancio comunale gestione necessaria 2020/2022 in esecu
zione a quanto previsto dall'art. 163 comma 2 D.lgs 267/2000 la cui mancata esecuzione comporta
danni certi e gravi all'Ente, denominato “Restituzione somme al Ministero per rilascio C.I. E.” la
somma complessiva di € 2.636,03 IVA inclusa, per n. 948 C.I.E., corrispondenti a quanto il Comune
ha introitato nel corso del periodo che va dal 01/04/2022 al 15/04/2022;
4. DI DARE ATTO CHE:
 l' accertamento e l' impegno verranno adeguati conseguentemente all' incasso verificatosi nel perio
do che va dal 01 Aprile 2022 al 15 Aprile 2022;
 la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabi 
le attestante la copertura finanziaria a cura della responsabile del Servizio Finanziario;
 - si procederà, con un atto, alla liquidazione alle Entrate del bilancio dello Stato, con imputazione al
capo X – capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma succursale (n.348) al seguente IBAN: IT45
D0200882882000300001305, indicando la causale “Comune di Canicattì corrispettivo per il rilascio
di n° 157 carte identita' elettroniche”;
 - di comunicare l'avvenuto versamento al Ministero dell'Interno all'indirizzo di posta elettronica pa
gamenti.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 decre
to legislativo n.267/2000 e s.m.i;
- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis Legge 241/90 e dell'art.6
D.P.R. n.62/2013

IL RESPONSABILE P.O.
“AFFARI GENERALI”
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.27 del 19/01/2022 è stato conferito alla Dott.ssa Angela Carrubba
l'incarico ad interim di P.O. N.1 Affari Generali “AA.GG”;
Nomina, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 7/2019, quale responsabile unico del procedimento,
l'istruttore amministrativo il dipendente Guadagnino Gioacchino;
Vista la proposta di determinazione di pari oggetto, formulata dal suddetto responsabile, allegata al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale;
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, ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt.107 del D.lgs
n.267/2000 e s.m.i. E dell'art.4 del D.lgs n.165/2001 e s.m.i.;
per le motivazioni espresse in narrativa

DETERMINA
1. APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7 s.m.i., le motiva
zioni in fatto e in diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositi 
vo.
2. DI ACCERTARE per il periodo dal 01 Aprile 2022 al 15 Aprile 2022 la somma di € 2.636,03 IVA
inclusa, che verranno introitati al Cap.2400 da parte del Comune per diritti incassati per conto dello
Stato per il rilascio di n. 157 C.I.E.
3. DI IMPEGNARE al capitolo 632, del bilancio comunale gestione necessaria 2020/2022 in esecu
zione a quanto previsto dall'art. 163 comma 2 D.lgs 267/2000 la cui mancata esecuzione comporta
danni certi e gravi all 'Ente, denominato “Restituzione somme al Ministero per rilascio C.I. E.” la
somma complessiva di € 2.636,03 IVA inclusa, per n. 157 C.I.E., corrispondenti a quanto il Comune
ha introitato nel corso del periodo che va dal 01/04/2022 al 15/04/2022.
4. DI DARE ATTO CHE:
- l' accertamento e l' impegno verranno adeguati conseguentemente all' incasso verificatosi nel periodo dall'
01/04/2022 al 15/04/2022;
- la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile atte 
stante la copertura finanziaria a cura della responsabile del Servizio Finanziario;
- si procederà, con un atto, alla liquidazione alle Entrate del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X
– capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma succursale (n.348) al seguente IBAN: IT45
D0200882882000300001305, indicando la causale “Comune di Canicattì corrispettivo per il rilascio di
n°948 carte identita' elettroniche”;
- di comunicare l'avvenuto versamento al Ministero dell'Interno 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 decre
to legislativo n.267/2000 e s.m.i;
- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis Legge 241/90 e dell'art.6
D.P.R. n.62/2013.
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