Imputazione capitolo 99-01-7-02-2183 - € 50,37 - Esigibilità 2020 - Impegno n. 21929

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 3
SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 01 del 07.01.2021
OGGETTO: CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA. RIVERSAMENTO INTROITI AL
MINISTERO DELL’INTERNO. PERIODO DAL 16.12.2020 AL 31.12.2020

.-

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SETTE del mese GENNAIO alle ore 10,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la circolare n. 8/2017 del Ministero dell’Interno con la quale veniva esteso anche al
nostro comune l’obbligo di rilascio della Carte d’Identità Elettronica;
PREMESSO CHE nelle nuove modalità di emissione, il Ministero dell’Interno attraverso il
Poligrafico dello Stato, provvede alla stampa e alla consegna del documento entro 6 giorni
lavorativi dalla richiesta, mentre il Comune è competente al ricevimento della domanda,
acquisizione dei dati anagrafici e biometrici ed inoltro della stessa al Centro Nazionale dei
Servizi Demografici;
VISTO che l’importo del corrispettivo è stato fissato, dall’art. 1 del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016, in €. 16,79 (IVA inclusa) per il ristoro delle
spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del
documento e che a tale spesa vanno aggiunti i diritti fissi nonché di segreteria applicati dai
comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza;
DATO ATTO che i diritti di segreteria e fissi a favore dell’Ente (5,42) ed il corrispettivo da
versare allo Stato di €. 16,79, saranno rendicontati alla relativa scadenza (il quindicesimo
giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese) da parte del responsabile dell’Ufficio Servizi
Demografici;
RESO NOTO che il servizio di C.I.E. è stato avviato con decorrenza 31.01.2018;
PRESO ATTO che, nella Circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Servizi
Demografici n. 11/2016, vengono indicate le modalità attraverso le quali i comuni devono
provvedere al riversamento (il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese)
nel bilancio dello Stato dei corrispettivi di competenza statale;
PRESO ATTO, altresì, che sempre nella sopra citata Circolare Ministeriale n. 11/2016, è
indicato che “… sarà curata da questa Direzione la richiesta di rassegnazione delle somme
versate dai comuni per la quota di spettanza del Ministero dell’Interno e destinata, quanto ad
euro 1,15 per ciascuna carta, a favore del comune che ha curato l’istruttoria per il rilascio…”;
VISTO che nel periodo di emissione dal 16/12/2020 al 31/12/2020, sono state emesse n.
3 Carte d’Identità Elettroniche, per un incasso complessivo di €. 50,37= e l’importo da
versare nel Bilancio dello Stato risulta di €. 50,37=,
RAVVISATO, pertanto, di procedere alla rendicontazione ed al successivo versamento a
favore del bilancio statale dell’importo di € 50,37= relativo del periodo di emissione dal
16.12.2019 al 31.12.2019, all’entrata del Bilancio dello Stato, con imputazione al capo X –
capitolo 3746, indicando quale causale “Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, corrispettivo
per il rilascio di n. 3 carte di identità elettroniche dal 16/12/2020 al 31/12/2020” presso la

tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al seguente IBAN: IT81J0100003245348010374600
dandone comunicazione al Ministero dell’Interno;
VISTO il bilancio di previsione 2021/2023 in fase di stesura;
DATO ATTO il Comune, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2021/2023, opera in esercizio provvisorio e pertanto secondo quanto previsto dall’art. 163
comma 5 del TUEL 267/2000;
VERIFICATA, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito
con modificazioni con la L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti
dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e la coerenza con le regole di
finanza pubblica;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito
all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;
VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del
Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis,
comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la
regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della
presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DATO ATTO che con decreto sindacale prot. n. 3 del 29.10.2015 è stato nominato
Responsabile del Servizio Affari Generali il Sig. ROTTOLI Luigi;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020 e s.m.i. con la quale viene
approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del
bilancio 2020/2022;
DETERMINA
1. di dare atto che nel periodo: 16.12.2020 – 31.12.2020, sono state emesse n. 3 Carte
d’Identità Elettroniche, per un incasso complessivo di €. 50,37 da versare nel Bilancio dello
Stato ;
2. di dare atto che i corrispettivi da rimborsare allo Stato per il ristoro delle spese di gestione,
ivi comprese quelle relative alla consegna del documento, relative al rilascio delle Carte
d’Identità Elettroniche rilasciate da questo ente nel periodo dal 16.12.2020 al 31.12.2020
ammontano €. 50, 37= e trovano imputazione come segue:
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3. di dare atto che l’importo suddetto verrà introitato al capitolo 90100.99.2434;

4. di dare atto che, secondo le disposizioni di cui al comma 2, art. 7 – vicies quater del
decreto legge n. 7/2005, sarà cura della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del
Ministero provvedere alla riassegnazione della somma di €. 0,70 per ciascuna carta a
favore del Comune che ha curato l’istruttoria per il rilascio;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009,
convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6
del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267, che il programma dei
pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi
stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to ROTTOLI Luigi
____________________________

**********************************************************************
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)
Il sottoscritto ROTTOLI Luigi – Responsabile del Servizio Affari Generali - attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di
determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 07.01.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to ROTTOLI Luigi
_______________________________
__________________________________________________
La sottoscritta PASSERI Nicoletta – Responsabile del Servizio Finanziario - attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, lì

07.01.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta
________________________________

**************************************************************************
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata
pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico.
Addì,

07.01.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROTTOLI Luigi
___________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Corte de’ Cortesi con Cignone, 11.01.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio
__________________________
***************************************************************************

