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OGGETTO:

Carte di identità elettroniche rilasciate dal 01/07/2019 al
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dell'Interno.
IL DIRIGENTE
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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

MINISTERO DELL'
INTERNO

44.778,93

U.1.04.01.01.001

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
01111.04.011181

Tipo Impegno
I

380

Scadenza
Obbligazione
2020

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Determinazione n° 43 del 17/01/2020
OGGETTO:

Carte di identità elettroniche rilasciate dal 01/07/2019 al
31/12/2019. Impegno di spesa a favore del Ministero
dell'Interno.

4 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO E POLO
TECNOLOGICO
IL DIRIGENTE

Premesso che la Carta d'identità è un documento di identificazione che viene
rilasciato dal Sindaco alle persone aventi nel Comune la loro residenza o
dimora, a norma del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 ‘Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza’;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 10/2016 “Rilascio nuova carta
d’identità elettronica” indicante le modalità di emissione della nuova CIE in
base alle quali il Comune è competente al ricevimento della domanda,
acquisizione dei dati anagrafico-biometrici e inoltro della stessa al Centro
Nazione dei Servizi Demografici mentre il Ministero dell’Interno, attraverso il
Poligrafico dello Stato, provvede alla stampa e alla consegna del documento
entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta;
Dato atto delle seguenti prescrizioni disposte con Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 139 del 25 maggio 2016:
- il costo della nuova CIE è fissato in euro 16,79 (euro 13,76 oltre IVA
all'aliquota vigente) per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo
Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento, oltre ai diritti
fissi e di segreteria spettanti al Comune, ove previsti;
- l'importo del corrispettivo ministeriale - unitamente ai diritti fissi e di
segreteria - è riscosso dal Comune all'atto della richiesta di emissione della CIE
ed è riversato [ ] all'entrata del Bilancio dello Stato, con imputazione al capo X
- capitolo 3746, indicando quale causale: "Comune di …...... corrispettivo per il
rilascio di n. …. carte d'identità elettroniche", dandone comunicazione al
Ministero dell'interno;

Vista altresì la Circolare del Ministero dell’interno n. 11/2016 nella quale si
forniscono le seguenti ulteriori indicazioni in ordine al riversamento dei
corrispettivi di competenza statale:
- i Comuni dovranno avere cura di rispettare questo adempimento circa il
riversamento delle somme e, a tal riguardo, si segnala che nella causale è utile
che venga indicato anche il periodo temporale a cui si riferisce il versamento
delle somme stesse;
- il versamento dovrà essere effettuato per tutti i Comuni, al già citato capo X e
capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al seguente
codice IBAN: IT81J010000324534801374600, che corrisponde ai versamenti in
conto competenza;
- sarà curata dalla Direzione ministeriale la riassegnazione delle somme
versate dai Comuni per la quota di spettanza del Ministero dell'interno e
destinata, quanto ad euro 0,70 per ciascuna carta, a favore del Comune che ha
curato l'istruttoria per il rilascio, secondo le disposizioni di cui al c. 2, art. 7vicies quater del decreto legge n. 7/2005”;
Dato atto che il Comune di Capannori, con Delibera di Giunta comunale n. 307
del 29.12.2014 ha esercitato la facoltà di cui alla legge 15 maggio 1997 n. 127
disponendo, per quanto attiene alla Carta di identità, la soppressione dei diritti
di segreteria e la riduzione ad € 5,00 del diritto fisso;
Richiamata la Delibera G.C. n. 128 del 25.05.2017 'Carta di identità elettronica:
determinazione del diritto fisso e adempimenti a carico dell'Amministrazione
comunale con la quale:
- è fissato in € 5,01 il diritto fisso della CIE elevandolo, per eccesso, di 1
centesimo rispetto al diritto fisso determinato per la Carta di identità cartacea
con la sopracitata Delibera di Giunta n. 307/2014;
- è stabilito che il sopracitato diritto fisso si applichi in tutte le fattispecie
contemplate, dalla richiesta di prima emissione alle richieste di rinnovo per
scadenza, deterioramento, smarrimento, sottrazione;
- è conseguentemente calcolato in € 21,80 il costo complessivo della CIE,
comprensivo di commissione ministeriale di € 16,79 e di diritto fisso comunale
di € 5,01;
Atteso che la Carta di identità cartacea deve essere rilasciata solo in casi di
reale e documentata urgenza e nel caso in cui il cittadino richiedente sia
iscritto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE);
Considerato che il Comune di Capannori rilascia annualmente circa 6.000
Carte di identità;

Quantificate in 2.667 le CIE rilasciate dal Comune di Capannori per il periodo
01.07.2019-31.12.2019 per un totale di:
•
entrata di € 58.140,60 (n. 2.667 CIE x € 21,80 pari al costo al cittadino);
•
spesa di € 44.778,93 (n. 2.667 CIE x € 16.79 pari al corrispettivo
ministeriale);
Ritenuto necessario impegnare la spesa per il trasferimento allo Stato del
corrispettivo ministeriale delle CIE rilasciate nel periodo 01.01.2019-31.12.2019
di € 44.778,93 al Capitolo di Spesa 11181 del Bilancio di previsione 2020;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 'Testo unico
sull’ordinamento degli enti locali' e ss.mm.ii., ed in particolare:
- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 179 sulle procedure per l'accertamento delle entrate;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l’assunzione degli impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano
impegni di spesa;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
Assunto che il presente atto non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs.
n. 33/2013;
Dato atto che la suddetta spesa non rientra nei vincoli di cui alla Legge
136/2010 e ss.mm.ii., come specificato nella determinazione dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio
2011, punto 3.6 “Tracciabilità tra soggetti pubblici” e che pertanto il
sopracitato pagamento non rientra negli adempimenti posti dalla normativa
sulla tracciabilità, in quanto tale attività istituzionale è espletata in funzione del
ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege;
DETERMINA
1.
di approvare quanto espresso in narrativa, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di approvare la spesa di € 44.778,93 per il trasferimento allo Stato del
corrispettivo ministeriale delle CIE rilasciate nel periodo 01.07.201931.12.2019;

3. di impegnare la somma di € 44.778,93 al Capitolo di Spesa 11181 del
bilancio di previsione 2020, che presentano sufficiente disponibilità collegato all'obiettivo di PEG 'CIE - Carta di Identità Elettronica', dando
atto che l’obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31.12.2020;
4.
di dare altresì atto che le modalità di versamento allo Stato sono quelle
previste dal decreto 25 maggio 2016 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e così specificate nella Circolare ministeriale n. 11/2016:
- i Comuni provvederanno a riversare il corrispettivo di € 16,79, per ciascuna
richiesta di carta d'identità elettronica [ ] all'entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X – capitolo 3746, causale: Comune di...…....
corrispettivo per il rilascio di n…. carte d’identità elettroniche dal periodo…….
al periodo…….;
- il versamento dovrà essere effettuato, al già citato capo X – capitolo 3746,
presso la Tesoreria di Roma succursale (n. 348) al seguente codice IBAN: IT81 J
0100003245 348 0 10 3746 00;
5.
di comunicare l'avvenuto versamento al
seguente indirizzo e-mail: gestione_cie@interno.it;

Ministero

dell'Interno

al

6.
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.gs. 267/2000;
7.
di dare atto che il presente provvedimento
pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;

non è soggetto

a

8.
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Andrea
Marabotti nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Servizi demografici mentre il
Responsabile dell’Istruttoria è la Dott.ssa Ceccarelli Annamaria nella sua
qualità di Responsabile dell'U.O. URP e Sportelli al cittadino;
9.
di dare atto che il Responsabile del Procedimento dichiara l’insussistenza
a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R.
62/2013.

Capannori, 17/01/2020
IL DIRIGENTE
MARIANETTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

