
 

 

 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA  DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA          

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 120 

  del 28/12/2017. 
OGGETTO:Determinazione costo e diritti per il rilascio della 

nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.) 

 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  ventotto  del mese di Dicembre alle ore 

17,30 e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, ai sensi  dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto         x 

 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x  

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri della Giunta Municipale 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n.10, ai sensi dell’art. 2 

della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Determinazione costo e diritti per il rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.)” 
 

 

 

Il Responsabile del procedimento

Visto 11 D.L. 31 gennaio 2005 n°7 convertjto in Lcgge 3| marzo 2005 n°43 che ha istituito la Carta
d’Identit€\ Elettronica (C.1.E.) destinata a sostituire quella cartacea; ’
Visto i1 D.M. Interno 23 dicembre 2015 con il quale sono state stabilite Ie caratteristiche della nuova Carta
d’1dentit:i Elettronica (C.l.E).; -
Visti altresiz
- L’art.291 del R.D. 6 maggio 1940 che a1 secondo e terzo comma stabilisce che a11’atto dgl rilascio 0

del rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i “diritti di segreteria”, ufi diritto che
comunemente viene chiamato “diritto fisso” e che in caso di smarrimento, i1 duplicate della carta
d’ identitéu é soggetto a1 pagamento di “doppio diritto”;

- L’art. 40 della legge 8/06/1962 n°604 e successive modificazioni ed integrazioni che impone ai
Comuni la riscossione dei diritti di segreteria;

- ll c0mma12 ter de11’art.l0 del D.L.18/01/1993 n.8 convertito nella L.19-03-I993 n°68 che determina
in lire 10.000 (5,16 euro) i1 diritto fisso da esigere quale rimborso spesa per ii rilascio della carta
d’identité\ oltre aLdiritti di segreteria (G 0,26) di-cui alla tabella D allegata a11a 15.604/I962 e ss.mm.,
cioé: 5,16+0,26=5.42;

Visto il D.M. Economia e Finanze del 25 maggio 2016 che fissa il costo nella nuova C.l.E. in euro 16,79
[euro 13,76 oltre IVA a11’aliqu0ta vigente) che aggiunto a1 cliritto fisso ed al diritto di segreteria comunale.
comporta un totale di G 22,21;
Preso Atto delle Circolari del Ministero de1|’lntemo n°1O del 2016 e n°1 1 del 2016 aventi rispettivamente
per oggetto “Nuova Carta d’Identit£1 Elettorale” e “Ulteriori indicazioni in 01-dine aI1’emissione della
nuova CIE”. .
Visti in particolare

- ll punto 1.1 della suddetta circoiare n°11/2016 che testua|mente‘recita “il corrispettivo é fissato
da1I’art.1 del citato decreto in € 16,79 (euro 13,76 oltre IVA a11’a1iquota vigente) per il ristoro delle
spese di gestione sostenute dallo State, ivi compress quelle relative alla consegna del documento. A
tali spese vanno aggiunti, poi, 1 diritti fissi, nonché quelli di segreteria applicati dai comuni, che
restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza. L’Emporto del predetto corrispettivo,
unitamente ai diritti fissi e di segreteria, verranno riscossi mcdiante c/c postale n°11547908 intestato
al Comune di Borgeno scwizio Tesoreri Poste Italiane e/0 Cassa Centrale Banca tesoreria Comunalc
Codicc IBAN IT 72j035990l800000000135506 con la seguente causale “Rilascio CIE”.
-ll punto 1.3 della suddetta circolare n°1 1/2016 che testualmente recita “Sarén curata da questa
Direzione 1a richiesta di riassegnazione delle somme versate clai comuni per la quota di spettanza del
Ministero de1l'lnterno e destinata, quanto ad euro 1.15 per ciascuna carta, a favore dello stesso
Mihistero e, quanto ad curo 0,70 per ciascuna carta, a favore del comune che ha curato Pistruttoria per
i1 rilascio, seoondo 1e disposizioni d cui al co.2, art. 7-vicies quater del clecreto legge n°7/2005;

recisato che sulla carta d’identité rilasciata in formato cartaceo il Comune di Borgetto applica attualmente
1 diritto fisso di € 5,16 e dirilti di segreteria pari ad € 0,26 per un importo complessivo di € 5,42 e che
zrtanto 1’import0 complessivo clovuto per la nuova CIE ammonta a un totale di € 22,21; -
- Richiamata infine da circolare M.1.r|°8/2017, nclla qualc si dispone, tra 1’a|tro che nel momento in cui

la postazionc di lavoro saré operativa, il singolo Comune dovré rilasciarc la nuova CIE abbandonando
la modalité di emissione della carta d’identit£1 in formato cartaceo salvo i casi di reale e documentata
urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazioni elettoraii e partecipaziune
a concorsi 0 gare pubblicha. La cafla d’identit£1 in formato cartaceo potré essere rilasciata anche nel
casn in cui il cittadino sia iscritto ne1l’Anagrafe degli ltaliani Residemi al1’Ester0 (AIRE) ;

- Ritenuto pertanto di confermare Papplicazione del diritto fisso di € 5.16 e dei diritti di segreteria di €
0.26 quale corrispettivo a carico dei richiedenti della carta d’identit:‘1 in formato cartacea,
corrispondente a totali € 5,42;

PROPONE

1. Di definire in € 22,21 la somma complessivamente dovuta dagli utenti per il rilascio della nuova
CIE cosi riassunta:
a. E 16,79 per ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative

alla consegna del documento;
b. € 5.42 diritto fisso comunale e dirilti di segreteria; ~



 

 

 
 

                                                                                                  Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                             F.to Dott. Clelia Leto                               

   

  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 22/12/2017 

  
                                        Il Responsabile dell’Area AFFARI GENERALI 

                                                   F.to  Dott.ssa Rosemary D’Arrigo 
    

           

 

 

 

 

 

 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

 

 Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi 

interessati; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

  

Di definire in € 27,37 la somma complessivamente dovuta dagli utenti per il rilascio della CIE a
seguito di smarrimentoz
a. € 16,79 per ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative

alla consegna del documento.
b. € 10,58 diritto fisso comunale e diritti di segreteria.
Di dare atto che i cittadini richiedenti la Carta d’ldentit€\ elettronica (CIE) dovranno versare gli
importi determinati esclusivamente mediante c/c postale 1 1547908 intestato a1 Comune di Borgetto
servizio Tesoreria Poste ltaliane e/0 Cassa Centralc Banca tesoreria,C0muna1e Codice IBAN 1T
72j0359901800000000135506 con la seguente causale “Rilascio C1E”.



 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola        F.to D.ssa Silvana Fascianella  

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone        

  _____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

                        

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

 

                                                                Il Segretario Generale  

                                                                                             D.ssa  Caterina Pirrone   

   

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                 D.ssa  Caterina Pirrone    

  
                  
 


