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Determina n°  53/20 
 

OGGETTO: Emissione CIE – Impegno diritti a favore del Ministero dell’interno periodo 23.12.2019-

30.09.2020 . 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

L’ anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTISETTE del mese di OTTOBRE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il provvedimento sindacale di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni gestionali e dirigenziali; 

CONSIDERATO che il Comune di Acquaviva D’Isernia provvede ad emettere la nuova carta d’identità 

elettronica dal 07.11.2018, con le modalità tecniche descritte nel Decreto del Ministero dell’Interno del 

23.11.2015; 

VISTO 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 d’identità elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un costo di € 

13,76 oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, per ogni carta richiesta dal cittadino; 

VISTA 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; 

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 euro, per ciascuna  

carta d'identità emessa al capo X - capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al seguente 

codice IBAN :IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, indicando quale causale: "Comune di ................... 

corrispettivo per il rilascio di n. . ............ carte d'identità elettroniche", dandone comunicazione al Ministero 

dell'interno all’indirizzo di posta elettronica gestione cie.it allegando nel contempo copia della quietanza di 

pagamento; 

RITENUTO quindi, opportuno assumere apposito impegno di spesa per il trasferimento delle somme sopra 

citate 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 07/07/2011, n. 4; 

CONSIDERATO che nel periodo 23.12.2019/30.09.2020 sono state emesse n. 18 ( DICIOTTO) carte 

d’identità elettronica a cittadini facenti richiesta; 

VISTO l’accertamento dell’incasso relativo al periodo suindicato con un totale di € 396,00 per n. 18 CIE al 

costo di € 22,00; 

RITENUTO pertanto necessario impegnare al fine di liquidare le somme spettanti al Ministero dell’Interno per 

il periodo 23.12.2019/ 30.09.2020 l’importo di € 302,22 ( 18x € 16,79) al capitolo 5018 classificazione  99.01-

7.02.02.01.001 del bilancio corrente; 

VISTO l’art 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti , compresa 

l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che non 

rientrano tra le funzioni di indirizzo politico- amministrativo espressamente attribuiti dalla legge o dai 

regolamenti agli organi di governo dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del 

Direttore Generale; 

VISTO il regolamento Comunale di Contabilità dell’Ente; 

 

 

 

 

 



 

DETERMINA 

 

 

Per i motivi espressi nella narrativa che precede, qui di seguito integralmente riportati 

- Di impegnare la somma di € 302,22 in favore del Ministero dell’Interno per il corrispettivo relativo al 

rilascio di n. 18 CIE dal 23.12.2019 al 30.09.2020; 

- Di effettuare il versamento alla Tesoreria di Roma Succursale n. 348 al capo X cap 3746 al seguente 

codice IBAN :IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, con causale: "Comune di Acquaviva D’Isernia 

corrispettivo per il rilascio di n. 18 carte d'identità elettroniche" come previsto dall’art 2 c. 2 del decreto 

del 25.05.2016 ed indicato nella circolare n. 11/2016 al punto 1.2; 

- Di imputare la spesa di bilancio di previsione corrente al capitolo 5018 – classificazione 99.01-

7.02.02.01.001; 

- Di dare atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente 

provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente 

determinazione ai sensi dell’art 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

- Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall’art. 151, comma 4, del TUEL 

approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 247. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dr.ssa Rosalba Zanca 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì  27.10.2020 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Rosalba Zanca 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 27.10.2020 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Rosalba Zanca 
 

 


