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Servizio Amministrativo e Finanziario  

 

Determina n. 30  Del  04/10/2018   

Oggetto:  
 Trasferimento corrispettivi al Ministero dell’Interno per Carte di Identità Elettroniche 
(CIE) rilasciate nel periodo  6.08.2018 – 20.08.2018. 

 

 
CONSIDERATO  che il Comune di Gioi provvede ad emettere con decorrenza dal 06.08.2018 
la nuova carta di identità elettronica, con le modalità tecniche descritte nel Decreto del Ministero 
dell’Interno del 23/11/2015; 
 
VISTI: 
- il D.M. del 25/05/2016 del Ministero dell’Economia e Finanze, che determina l’importo del 
corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un 
costo 
di euro 13,76 oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, per ogni carta richiesta dal 
cittadino; 
- la Circolare n.10/2016 del Ministero dell’Interno ad oggetto “Nuova carta d’identità elettronica” 
nella quale si descrivono le specifiche tecniche della nuova CIE e le modalità di rilascio della 
stessa; 
- la Circolare n.11/2016 del Ministero dell’Interno ad oggetto “Ulteriori indicazioni in ordine 
all’emissione della nuova CIE” nella quale si precisano le modalità da eseguire per la riscossione 
del corrispettivo della nuova CIE e dei diritti fissi e di segreteria, e per il riversamento dei 
corrispettivi di  competenza statale, nonché gli adempimenti di chiusura della gestione della 
vecchia CIE; 
 
VISTA la Circolare n. 11/2016 “Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE” Dalla 
quale si evince che I Comuni hanno l’obbligo di effettuare il versamento del corrispettivo di € 16,79, 
per ciascuna carta d’identità elettronica emessa, al capo X, capitolo 3746, presso la Tesoreria di 
Roma Succursale ( n. 348) codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, indicando all’atto 
del versamento suindicato sul sistema SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti 
pubblici) quale causale: "Comune di ……… corrispettivo per il rilascio di n ……………… carte 
d'identità elettroniche periodo dal ………… al ………..” dandone comunicazione al Ministero 
dell’Interno all’indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it […]; 
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DATO ATTO che nel periodo compreso tra il 6.08.2018 – 20.08.2018 sono state emesse n.7 Carte 
di Identità Elettroniche con un incasso complessivo di euro 165,79 di cui € 117,53 da versare allo 
stato ed euro 48,26 da incamerare nelle casse comunali a titolo di diritti fissi + diritti di segreteria; 
 
RITENUTO, quindi, opportuno assumere, apposito impegno di spesa per il trasferimento delle 
somme sopracitate e di accertare le relative somme introitate ai corrispondenti capitoli di entrata; 
 
DATO ATTO che la spesa di cui sopra non è soggetta agli obblighi di tracciabilità, in riferimento 
alla determinazione AVCP del 7/07/2011 n.4; 
 
RITENUTO pertanto necessario al fine di liquidare i proventi spettanti al Ministero dell’Interno CF 
97149560589 per l’importo di € 117,53 per il rilascio di n.7 carte d'identità elettroniche nel periodo 
dal 6.08.2018 al 20.08.2018 dandone contestuale comunicazione allo stesso Ministero all’indirizzo 
di posta elettronica gestione_cie@interno.it 
 
VISTI ALTRESI’ 

- L’art.107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267; 
- Il Decreto Sindacale n.804 del 05/04/2016  con il quale è stato conferito l’incarico di 

Posizione Organizzativa per l’Area Amministrativa e Finanziaria; 
-  Il Vigente Regolamento Comunale sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
- La delibera di Consiglio Comunale n.15 del 08.05.2018 con la quale è stato 

approvato Bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020; 
DETERMINA 

1) LIQUIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, di € 117,53 (7 X € 16,79) in favore del 

Ministero dell’Interno CF 97149560589 mediante bonifico bancario presso la Tesoreria di Roma 

Succursale (n. 348) codice IBAN: IT81 J010 0003 2453 4801 0374 600; 

2) DARE ATTO che, all’atto del versamento, dovrà essere indicato sul sistema SIOPE (Sistema 

informativo sulle operazioni degli enti pubblici) la causale: "Comune di GIOI  corrispettivo peril 

rilascio di n.6 carte d'identità elettroniche periodo dal 6.08.2018 al 20.08.2018; 

3) DEMANDARE all’Ufficio Servizi Demografici affinché provveda, ad avvenuto pagamento, a 

trasmettere adeguata comunicazione al Ministero dell’Interno all’indirizzo di posta elettronica 

gestione_cie@interno.it; 

4) PRENDERE ATTO che l’importo complessivo verrà imputato sul capitolo 400005.3 Missione 99 

Programma 01 codice di bilancio 7.02.99.99.000 del bilancio di Previsione 2018/2020 esercizio 

finanziario 2018; 

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento, è il  Dott. 

Antonio Nicoletti  che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0974/991026. 

 

 
 Il Responsabile del Servizio 

 Dott. Antonio Nicoletti 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267; 

APPONE 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa: 

 
                                                                                         Il Responsabile del Servizio 

                                                                                   Dott. Antonio Nicoletti 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio il ______________ 

 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                           Sig. re Roberto Romano 

 

 

 

 

 

 


