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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 211 DEL 10/06/2019 REG.GEN 
N.76 DEL10/06/2019 

OGGETTO: 

DIRITTI  PER EMISSIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - LIQUIDAZIONE 
IMPORTO DI 218,27   SPETTANTE AL MINISTERO DELL'INTERNO  ( DECRETO MEF  
25 MAGGIO 2016)-  RIFERIMENTO MESE DI MAGGIO 2019.           

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di  giugno, nel proprio ufficio, 

LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di 

posizioni organizzative; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n.15  del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo 

Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;   

VISTO il Decreto Sindacale n.8 del 28.05.2019 – prot. 2936 -   con il quale la sottoscritta viene nominata 

Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali; 

 

PREMESSO che il Comune di Lodè, in base al Piano di dispiegamento previsto dal Ministero dell’Interno, 

ha provveduto al passaggio dalla carta d’identità in modello cartaceo alla nuova Carta d’Identità Elettronica 

(CIE) prevista dal Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015 e dalle varie circolari in materia 

emesse dal Ministero medesimo; 

CHE con Decreto del 25 maggio 2016 del  Ministro  dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 

Ministro dell’Interno ed il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, è stato 

determinato l’importo del corrispettivo per il rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE); 

CHE con l’art.1 del  decreto soprarichiamato il corrispettivo per il rilascio della CIE è stato fissato in Euro 

16,79 ( Euro 13,76 oltre all’IVA all’aliquota vigente)  per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo 

Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento; a tali spese vanno aggiunti i diritti fissi 

nonché quelli di segreteria applicati dai comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria 

spettanza; 

CHE l’importo del predetto corrispettivo, unitamente ai diritti fissi e di segreteria, vengono riscossi dai 

comuni all’atto della richiesta di emissione della carta di identità elettronica; 

DATO ATTO che il Comune di Lodè riscuote, all’atto della richiesta di emissione della carta di identità 

elettronica,  l’importo di Euro  22,21  di cui Euro 16,79 per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo 

Stato come disposto con il predetto decreto ministeriale del 25 maggio 2016  ed Euro 5,42 per diritti fissi e di 

segreteria già determinati a suo tempo dall’Ente per il rilascio della carta di identità in formato cartaceo; 

VISTA la Circolare n.11/2016 del Ministero dell’Interno avente per oggetto “ Ulteriori indicazioni in ordine 

all’emissione della nuova CIE “  con la quale vengono fornite le indicazioni operative in merito al 



riversamento dei corrispettivi di competenza statale per la CIE, come previsto dall’art.2 del succitato decreto 

ministeriale il quale stabilisce che il riversamento debba essere effettuato il 15° e l’ultimo giorno lavorativo 

di ciascun mese  all’entrata del  bilancio dello Stato  con imputazione al capo X – capitolo 3746  - presso la 

Tesoreria di Roma Succursale (n.348)  al seguente codice IBAN IT81J0100003245348010374600 indicando 

quale causale “ Comune di Lodè - Corrispettivo per il rilascio di n.13 carte di identità elettroniche  “ e 

dandone comunicazione al Ministero dell’Interno tramite l’apposito modulo ( allegato A alla circolare 

medesima); 

 

VISTE le bollette conservate agli atti d’ufficio con le quali l’Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe del 

Comune di Lodè ha versato presso il Banco di Sardegna – Tesoreria Comunale -  la somma di Euro 288,73    

quali diritti introitati  dallo stesso per l’emissione di n.13 carte di identità elettroniche nel periodo dal  

01/05/2019 al 31/05/2019,  di cui Euro 218,27 da liquidare al Ministero dell’Interno ( Euro 16,79 per n.13 

CIE);  

RITENUTO di dover disporre, in ottemperanza alla normativa e alle circolari innanzi richiamate, il 

versamento di Euro 218,27 in favore del Ministero dell’Interno quale  importo dovuto allo stesso per 

l’emissione di n.13 CIE  nel mese di maggio 2019  come da tabella agli atti d’ufficio;   

VISTO il D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.4 del 5 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO il D.Lgs.118 del 23 giugno 2011 recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio  2009 n.42 “ e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO, in particolare, l’all.4/2 al predetto  D.Lgs.118/2011 relativo al “Principio contabile applicato 

concernente la contabilita’ finanziaria “; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.28 del 22.12.2016; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli interni; 

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole  è reso unitamente alla sottoscrizione  dello stesso da 

parte della sottoscritta Responsabile del Servizio; 

DETERMINA 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

integralmente riportata; 

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al 

d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di Euro 218,27 sul capitolo  10170301 -1 del Bilancio di 

Previsione Finanziario 2019/2021- competenza 2019 -  impegno spesa  n.152/2019 per versamento in 

favore del Ministero dell’Interno dei diritti di emissione Carta di Identità Elettronica;     

di liquidare  l’importo complessivo di Euro 218,27  in favore del Ministero dell’Interno quale somma 

dovuta allo stesso per l’emissione di n.13  CIE    nel periodo  01.05.2019 – 31.05.2019  come da tabella agli 

atti d’ufficio;   

di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all’emissione del mandato di pagamento, per l’importo di  

Euro 218,27, in favore del  Ministero dell’Interno  - Tesoreria di Roma Succursale (n.348) con 

accreditamento sul codice IBAN IT81J0100003245348010374600 indicando la seguente causale “ Comune 

di Lodè- Corrispettivo per il rilascio di n. 13 carte di identità elettroniche  - periodo 01.05-2019 – 31-

05.2019 “; 

di imputare la spesa complessiva di Euro 218,27 al capitolo 10170301-1  del Bilancio di Previsione 

Finanziario 2019/2021- competenza 2019- impegno spesa n.152/2019; 

di disporre la trasmissione di una  copia del presente atto e di una copia della quietanza di versamento ai 

Servizi Demografici per gli adempimenti di competenza ( inoltro al Ministero dell’Interno dell’allegato A  

alla Circolare Ministeriale n.11/2016 richiamata nella premessa); 



 

 

di accertare  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147 bis del 

D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo da parte 

della sottoscritta Responsabile del Servizio; 

di dare atto che il presente atto sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile  di cui 

all’art. 183, comma 7,  del D.Lgs 267/2000 e all’art. 26 del vigente  Regolamento comunale di contabilità 

armonizzata;   

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’Amministrazione Trasparente di cui al 

D.Lgs. 33/2013  e successive modificazioni ed integrazioni“ Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi nonché nel sito 

internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

L’Istruttore         La Responsabile del 1° Servizio  

Donata Nanu             Dott.ssa Tania Carta  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
COMUNE DI LODE’ 

 1° Servizio – Affari Istituzionali  

 

Si trasmette la Determinazione n.  211  del  10.06.2019  al Servizio Economico - Finanziario per il visto di 

cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e all’art. 26  del vigente  Regolamento Comunale di 

Contabilità Armonizzata. 

 

LA RESPONSABILE DEL 1° SERVIZIO 

Dott.ssa Tania Carta  

Lodè,   10/06.2019 

 

SERVIZIO  ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183,  comma 7,  del D.Lgs 267/2000 e  dell’art.26  del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata. 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINANZIARIO 

               Dott. Graziano Spanu  

Lodè, ___________ 

 

 

 

Si invia  al 1° Servizio – Affari Istituzionali  e Generali la determinazione n.  211  del   10.06.2019 per il 

seguito di competenza 

 

 

Lodè, _____________ 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINANZIARIO 

               Dott. Graziano Spanu  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                        DOTT.SSA TANIA CARTA 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Lode', lì 
________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Cognome/Nome 

 

 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________. 
 
 
Lode', lì ______________________ 
 

 
Il Segretario Comunale 

CHESSA DR.SSA MARIA MADDALENA 
 

 


