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del ./,-- - oJ; -· 2§J l? 
DETERMINAZIONE No 48 del 20-03-2019 

OGGETIO: ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITII CARTE DIIDENTITA' ELETIRONICA (CIE), E' 
CONTESTUALMENTE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEl CORRISPETIIVI DOVUTI ALLO STATO- PERIODO DAL 

01-03-2019 AL 15-03-2019 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui 

all'art. 6-bis della legge 241/1990 come introdotto come introdotto dalla legge anticorruzione 

n·l90/2012. 

PREMESSO CHE: 

Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 

02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lvo 

18/08/2000 n. 267. 

Con DPR del07-09-2018 è stato prorogato lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi 

dell'art.143 del D.Lvo 18~08-2000 n•26 per il periodo di sei mesi. 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modif ica del 

regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse". 

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto: "Modifica del 

funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei Servizi stesse"; 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. l del 03/01/2019 viene confermato il Responsabile 

dell'Area l" AA.GG; 





-
- il Comune d i Borgetto a partire dal 01-06-2018 ha provveduto ad emettere la nuova carta 

d'identità elettronica con le modalità descritte nel Decreto del Ministero dell' Interno del 

23.11.2015; 

Considerato che: 

- nella circolare ministeria le n. 11/2016, vengono indicate le modalità attraverso le quali i Comuni dovranno 

provvedere al riversamento, il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese all'entrata del 

bilancio dello Stato, dei corrispettivi di competenza statale, cioè euro 16,79 per ciascuna carta d'identità 

come corrispettivo di competenza del Ministero dell'Interno, e di procedere al versamento a favore del 

Ministero dell 'Interno mediante accredito della somma di euro 386,17 nel C/C presso la Tesoreria di Roma 

succursale numero 348 al seguente codice Swift BITAITR1348 codice IBAN IT 81J0100003245348010374600 

- Causale "CAPO X CAPITOLO 3746 - Comune di Borgetto - corrispettivo per rilascio di n. 23 carte 

elettroniche dandone comunicazione al Ministero; 

- dal 01-03-2019 al15-03-2019 sono state emesse n. 32(trentadue) carte d'identità elettroniche ai cittadini 

che hanno fatto richiesta, con un introito di euro 741,68 così suddiviso: 

€ 537.28 da corrispondere al Ministero dell'Interno; 

€ 204,40 da incassare come diritti f issi e di segreteria; 

-Vista la delibera di G.M. no 66 del 06-11-2018 con la quale è stato approvato in il PEG provvisorio PDO 

2018 

PROPONE 

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 

l ) di dare atto, sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio, che la somma complessiva derivante 

dal le entrate riscosse per l'emissione di n°32 carte di identità elettroniche (CIE) per il periodo dal 

01-03-2019 al15-03-2019 ammonta a euro 741,68; 

2) di accertare e contestualmente incassare la somma di euro 741.68 dal cc.p. 11547908; 

3) di accertare e incassare la somma di 741,68 nel seguente modo: 

• euro 537.28 sul Capitolo di Entrata 120000 "Diritti per il rilascio delle carte di identità", 

appartenente al titolo 3, tipologia 01, categoria 200, P.F. 3.01.02.01.000 del Bilancio di previsione 

2018 - (di competenza dello Stato e, pertanto, da riversare allo Stato mediante contestuale 

impegno e liquidazione di cui al prossimo punto 4 del presente dispositivo); 

• euro 204,40 sul Capitolo di Entrata 120000 "Diritti per il rilascio delle carte .di identità", 

appartenente al titolo 3, tipologia 01, categoria 200, P.F.3.01.02.01.000 del Bilancio di previsione 

2018, che restano nelle casse dell 'Ente a titolo di Diritti per carte d'Identità; 

4) di accertare che la somma di euro 22,40 (pari a euro 0,70 per 32 CIE emesse nel periodo in oggetto) sul 

Capitolo di Entrata 120000 "Contributo per la gestione delle CIE", appartenente al titolo 3, tipologia 01, 

categoria 200, P.F. 3.01.02.01.000 del Bilancio di previsione 2018, che saranno riversati dallo Stato al 

Comune ai sensi dell'articolo 7- viciesquater, comma 2, del Decreto Legge 7 del2005; 






