


Dato atto che nei termini previsti per Iegge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilaneio
di Previsione 2018/2020, quindi si é: in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti
a11’u1timo biiancio di previsione approvato, prendendo a riferimento 1’u1tima annualitél (Bilancio
2017/2019 annualitét 2019) ;

Visto che:
i1 D.M. Econornia e Finanze del 25.05.2016 fissa il costo de11a nuova C.I.E. in euro 16,79 ( € 13,76 oltre
IVA a11’a1iquota vigente) a cui vanno aggiunti euro 5,42 0 euro 10,58 (rispettivamente per il primo rilaseio
o rinnovo e per i1 dup1icato in caso di smarrimento, deterioramento, furto) per diritti Carte d’ic1entit§1 di
competenza del Comune;

- la circolare n. 10/2016 del Ministero de11’Interno ne11a quale si. deserivono le specifiche tecniche delia
nuova CIE e le modalitét di rilaseio della stessa;
- i1 costo complessivo della earta di identité elettronica (CIE) in fase di primo rinnovo e pari ad euro
22,21, di cui euro 16,79 IVA inclusa, da versare a1 Ministero de11’Interno, ed euro 5,42 per diritti fissi di
segreteria, quale quota parte del Comune, e di euro 27,37 in caso di smarrimento 0 deterioramento, di cui
euro 16,79 da versare a1 suddetto Ministero, IVA inclusa, ed euro 10,58 per diritti fissi di segreteria, quale
quota spettante al Comune;

- Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale
numero 120 del 28-12-2017, con la quale sono stati definiti i diritti per l’emissione della Carta di Identitét
Elettronica (CIE);

- dato atto che il Comune di Borgetto a partire dal 01-06-2018 ha provveduto ad emettere la nuova carta
di identité elettronica con 1e modalité descritte ne1 Decreto del Ministero de11’Interno del 23/11/2015;

Considerato che:
- nella circolare ministeriale n. 11/2016, vengono indicate Ie modalité attraverso le quali i Comuni
dovranno provvedere a1 riversamento, i1 quindicesimo giorno e l’u1timo giorno lavorativo di ogni mese
al1'entrata del bilancio dello Stato,con imputazione a1 capo X -capitolo 3746, dei corrispettivi di
cornpetenza statale, cioe euro 16,79 per ciascuna carta d’ identitét e di procedere a1 versamento a favore del
Ministero del1’Interno mediante accredito della somma nel C/C presso Ia Tesoreria di Roma succursaie
numero 348 codice IBAN IT81J0100003245348010374600 indicando quaie causale:”Comune Borgetto
- corrispettivo per rilascio di carte d’ identitét elettroniche” dandone eomunicazione a1 Ministero
dell’ Interno.

- dal 01-01-2020 al 15-01-2020 sono state emesse n. 29 ( ventinove) carte d‘identit€1 eiettroniche ai
cittadini che hanno fatto richiesta, con un introito di euro 680,21 cosi suddiviso:

€ 486,91 da eorrispondere a1 Ministero de11’Intemo;

€ 193,30 da incassare come diritti fissi e di segreteria;

PROPONE

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di dare atto, su1Ia base de11a doeumentazione agli atti de11’uffici0, che Ia somma comp1essiva

derivante daile entrate riscosse per Pemissione di n°29 carte di identitéi elettronic/he (CIE) per
il periodo da1 01.-01.-2020 a1 15.01.2020 ammonta a euro 680,21

2) di accertare Ia somma di euro 680,21 ne1 seguente modo:








