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AREA la AA.GG. 

UFFICIO ANAGRAFE 

del os-/ 2- 70 ( f 
DETERMINAZIONEN° -l6K del {.5-f(, (vlf 

OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' 
ELETTRONICA (CIE), E CONTESTUALMENTE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI 
CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO- PERIODO DAL 01-1 ~,-2019 AL 31-10-2019 

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 dalla legge anticorruzione n°190/2012. 

PREMESSO CHE: 
Vista la delibera di Giunta Municipale n.09 del 20/01/2015 avente per oggetto"Modifica del regolamento 
uffici e servizi.Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse". 

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30/09/2019 avente per oggetto: "Modifica del 
ftL.11zionigramma allegato B del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei Servizi 
assegnati alle Aree LE."; 

Visto il Decreto Sindacale n.22 .del O 1110/2019 con il quale viene confermata la Dott.ssa Caterina Pirrone 
come Responsabile dell 'Area l Affari Generali 

Vista la deliberazione n.24 del 25110/2018 assunta dalla Commissione Straordinaria con i poteri del 
Consiglio Comunale avente ad oggetto:"Approvazione ipotesi di bilancio di previsione stabilmente 
riequilibrato per il triennio 2017/2019, modello F e nota integrativa: determinazione conseguenziale LE.". 
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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 dalle entrate riscosse per l'emissione di n°63 carte di identità elettroniche (CIE) 
per il periodo dal 01-10-2019 al31-10-2019 ammonta a euro 1.450,83 -

2) di accertare la somma di euro 1.450,83 nel seguente modo: 

-euro 1.057,77 sul Capitolo di Entrata 120000 "Diritti per il rilascio delle carte di identità", 
appartenente al titolo 3, tipologia 01, categoria 200, P.F: E.3.01.02.01.000 del Bilancio di 
previsione 2017-2019 annualità 2019 quale somma di competenza dello Stato e, pertanto, da 
riversare allo stesso mediante contestuale impegno e liquidazione ; 

- euro 393,06 sul Capitolo di Entrata 120000 "Diritti per il rilascio delle carte di identità", 
appartenente al titolo 3, tipologia 01, categoria 200, P.F: E.3.01.02.01.000 del Bilancio di 
previsione 2017/2019 annualità 2019 quale somma di competenza dell'Ente a titolo di diritti 
di carte d' identità; 

• 3) di accertare che la somma di euro 44, l O (pari a euro O, 70 per 63 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: E.3.01.02.01.000 del Bilancio di previsione 
2017/2019 annualità 2019 che saranno riversati dallo Stato al Comune ai sensi dell ' articolo 7-
viciesquater, comma 2, del Decreto Legge 7 del2005; 

4) di incassare la somma di euro 1.406,41 prelevando la dal cc.p.l154 7908; 

5) di incassare la somma di euro 44,42 dal conto bancario relativa alla quietanza n°1796 del 
11.10.2019 e n.l834 del23.10.2019 

6) di impegnare la somma di eurol.057,77 corrispondente all'acc~rtamento sul Capitolo in uscita 
10150 "Rimborso al Ministero dell'Interno per Carte d'Identità" M001 P07 l MA04 P.F: 
U.l.04.01.0l.OOO;bilancio di previsione 2017/2019- annualità 2019 ; 

7) di liquidare dal Capitolo in uscita l O 150 "Rimborso al Ministero dell'Interno per Carte 
d' Identità" MOl P07 l MA04 P.F: U.l.04.01.01.000 la somma riscossa per l ' emissione di n°63 
carte d' identità elettroniche (CIE), per un ammontare complessivo di euro 1.057,77 come 
corrispettivo di competenza del Ministero dell'Interno, e di procedere al versamento mediante 
accredito della somma di euro 1.057, 77 nel C/C presso la Tesoreria di Roma succursale 
numero 348 indicando quale causale"Comune di Borgetto- corrispettivo per rilascio di n.63 
carte d'identità elettroniche dandone comunicazione al Ministero dell ' Interno" 

8) di trasmettere il presente al responsabile del servizio finanziario ai fini dell'annotazione nelle 
scritture contabili~ sensi del vigente regolamento di contabilità. 

9) Di trasmettere copia d~ l presente provvedimento ali 'ufficio di segreteria per la pubblicazione 
all'albo pretorio on line. 

Il Responsabile del Procedimento 

Parere Tecnico Data 

)S . il. l.ot f 






