Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 220 DEL 24/08/2021
REG.GEN.

N. 307 DEL
24/08/2021

OGGETTO:
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale
impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodi: dal 01/04/2021 al
30/04/2021; dal 01/05/2021 al 31/05/2021; dal 01/06/2021al 30/06/2021.
L’anno duemilaventuno del mese di agosto del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 13/2020 con il quale veniva conferito ai sensi dell’art.
107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del Servizio suddetto;
VISTO il disposto dell’art. 183 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);
VISTO il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
CONSIDERATO che il Comune di Aritzo dal 18 luglio 2018 provvede a emettere le carte di identità nel nuovo
modello elettronico;
VISTI:
•

il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 25 maggio 2016, che determina
l’importo del corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica (CIE),
attribuendo alla stessa un costo di euro 16,79 (euro 13,76 più IVA ad aliquota vigente) a cui
vanno aggiunti euro 5,16 o euro 10,32 (rispettivamente per il primo rilascio o rinnovo e per il
duplicato in caso di smarrimento, deterioramento, furto) per diritti Carte d'Identità di
competenza del Comune;

•

la Circolare numero 11 del 2016 del Ministero dell’Interno, recante “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;

•

Dato atto che i versamenti allo Stato degli introiti dovranno avvenire con cadenza
quindicinale secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del citato Decreto Ministeriale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 30 luglio 2018, con la quale sono stati definiti
i diritti per l'emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE);
CONSIDERATO:
-

che per ciascun periodo nel prospetto in calce sono state rilasciate le CIE a fianco indicate:
Periodo di tempo

N. CIE (rilascio in N: CIE (rilascio per furto,
scadenza / nuova deterioramento,
emissione)
smarrimento)

TOTALE

01– 30/04/2021

7

1

8

01-31/05/2021

0

8

8

01-30/06/2021

1

5

6

8

14

22

TOTALE

TENUTO CONTO che è stato versato in tesoreria nel conto del Comune la somma complessiva di € 554,00
come da prospetti, Prot. N. 4108/2021, 4109/2021 e 4110/2021 e da relative bollette della tesoreria n.
541, 542 e 543/2021 custoditi agli atti dell'ufficio e allegati in copia alla presente, da ripartirsi nel modo
seguente:
•

euro 369,38 da accertare sul Capitolo di Entrata 4013/2/1 “Costo da rimborsare allo Stato
per il rilascio delle carte di identità elettroniche”, di competenza dello Stato e, pertanto, da
riversare a medesimo mediante contestuale impegno e liquidazione sul Capitolo 13570/3/1
“Uscite per conto terzi / Costo da rimborsare allo Stato per il rilascio delle carte di identità
elettroniche”;

•

euro 184,62 rimarranno nelle casse dell'Ente a titolo di diritti per carte di identità e
contabilizzate nel Capitolo di Entrata 3900/2/1 “Proventi da rilascio documenti e diritti
cancelleria - CARTE D'IDENTITA'”, per l’anno di competenza;

RITENUTO, pertanto, sulla base dei dati di entrata effettivamente acquisti, di procedere all'accertamento
delle somme riscosse per 22 carte di identità elettroniche (CIE), con contestuale liquidazione dei
corrispettivi dovuti allo Stato, e all’accertamento delle somme che verranno riversate dallo Stato al
Comune, per i periodi 01-30 aprile 2021, 01-31 Maggio 2021, 01-30 giugno 2021, nel seguente modo:
Periodo di tempo

Somma da accertare / liquidare Anno finanziario
allo Stato

01-30/04/2021

€ 134.32

2021

01-31/05/2021

€ 134,32

2021

01-30/06/2021
TOTALE

€ 100,74

2021

€ 369,38

2021

VISTO il Decreto Legislativo 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo 126 del 10 agosto
2014, e in particolare il punto 3.8 dell'allegato 4/2 in cui si stabilisce che “le entrate derivanti dalla gestione
dei servizi pubblici sono accertate sulla base di idonea documentazione che predispone l'ente creditore e
imputate nell'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza...”;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo
267 del 2000;

DETERMINA
DI DARE ATTO:
che la somma complessiva incassata, derivante dalle entrate riscosse per l’emissione di 22 carte di
identità elettroniche (CIE), nei periodi indicati in premessa ammonta a euro 554,00, come da note
n. 4108/2021, 4109/2021 e 4110/2021;
-

che la somma versata alla tesoreria del Comune, per l’emissione di n. 22 carte di identità
elettroniche (CIE), nei periodi indicati in premessa ammonta a euro 554,00, come da bollette del
Banco di Sardegna n. 541, 542 e 543/2021, che si allegano alla presente per farne parte integrante
e sostanziale;

DI ACCERTARE la somma di € 554,00 derivante dall’emissione di n. 22 carte di identità elettroniche (CIE)
per il periodo dal 01 Aprile al 30 Giugno 2021 da ripartirsi nel seguente modo:
euro 369,38 sul Capitolo di Entrata 1210 4013/2/1 “Costo da rimborsare allo Stato per il rilascio
delle carte di identità elettroniche”, sul bilancio del corrente anno finanziario;
-

euro 184,62 sul Capitolo di Entrata 3900/2/1 “Proventi da rilascio documenti e diritti cancelleria CARTE D'IDENTITA'”, che restano nelle casse dell'Ente a titolo di Diritti per carte d'Identità, sul
bilancio del corrente anno finanziario;

DI IMPEGNARE la somma di euro 369,38 (corrispondente all’accertamento del precedente punto) sul
Capitolo 13570/3/1 “Uscite per conto terzi / Costo da rimborsare allo Stato per il rilascio delle carte di
identità elettroniche” – Missione 99 – Programma 01 – Titolo 7 – Macroaggregato 702, imputando l;
DI LIQUIDARE la somma riscossa nel periodo dal 01 Aprile al 30 Giugno 2021 per l’emissione di n. 22 carte
di identità elettroniche (CIE), per un ammontare complessivo di euro 369,38, come corrispettivo di
competenza del Ministero dell'Interno, mediante accredito della stessa nel C/C presso la Tesoreria di Roma
succursale numero 348 al seguente IBAN IT 81J0100003245348010374600 – Causale “CAPO X CAPITOLO
3746 - Comune di Aritzo - corrispettivo per rilascio di n. 22 carte elettroniche – periodo dal 01 Aprile al 30
Giugno 2021”;
DI DARE ATTO che ai fini del principio della competenza finanziaria, i crediti e le obbligazioni di cui al
presente atto hanno scadenza nell'anno 2021;
DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;
DI ATTESTATARE la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto
Legislativo 267 del 2000;

DI INDIVIDUARE nella persona della Sig.ra Bassu Maria Francesca il Responsabile del Procedimento per
tutti gli atti relativi alla presente determinazione;
Allega:
-

Prospetti incassi C.I.E. Prot. n. 4108, 4109 e 4110/2021;

-

Bollette della tesoreria n. 541, 542 e 543/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianna LOCCI

Ragione del debito

La presente determinazione

Titolo giuridico che supporta il debito

Emissione di n. 22 Carte d’Identità Elettroniche

Soggetto creditore

Stato

Ammontare del debito

€ 369,38

Scadenza del debito

XXXXXX

Codice CIG

XXXXXXXX

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei
Servizi, in ordine:

a) ALLA REGOLARITA’ TECNICA …………………………………………….………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Gianna LOCCI
b) ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ……………………………….……………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Antonio MONNI

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio MONNI

