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Comune di Santa Margherita di Belice
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZ SOCIALI

DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE

N'$l »et oTtost2otl

OGGETTO ]Liquidazione corrispettivo in favore dello Stato per il rilascio di no40 carte

d'identità elettroniche - periodo 1610412018 - 3010412018.

UFFICIO PROPONENTE: ANAGRAFE

l



Premesso che con Decreto del Ministero dell'Intemo der 23 dicembre 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3Oll2l2\15, sono state definite le caratteristiche
tecniche, le modalità di produzione, di emissione e del rilascio della Nuova carta
d'Identità elettronica;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanz e del25 maggio 2016 che
fissa il costo della Nuova carla d'Identità elettronica in euro 16,79'fomprensivo
dell'IVA, corrispettivo da versare allo Stato;

- che con atto deliberativo di G.c. no15 der 29r01r2org si è proweduto a determinare
il costo definitivo della cIE in€.22,00 (comprensivo dei diiittl fissi e di segreteria€
4.95 + € 0,26 ) in caso di nuova emissione ed in €.27,00 (comprensivo del diritto
fisso e dei diritti di segreteria € 9.95 + c 0,26 ) in caso di rirascio del duplicato;

Atteso che l'obbligo di versamento del corrispettivo e dell,imposta a favore dello
stato sarà versato il quindicesimo e l'ultimo giomo lavorativo di ciascun mese alcapo X, capitolo 3746, con causale "comune di Santa Margherita di Belice,
corrispettivo per il rilascio di n".... carte di Identità Elettroniche,, i.esso lu Tesoreria
di Roma Succursale no34g al seguente IBAN: IT g1 J 010000 324i 34g 010 3746 00,,
dandone comunicazione al Ministero dell,Intemo;
D1t9 atto che nel periodo dal 16.04.201g ar 30.04.201g sono state emesse n.40 carte
d'identità elettroniche ( di cui una duplicato ), per un incasso complessivo di € gg5,00
così suddiviso:

- Importo da versare nel Bilancio dello Stato € 67 t .60:- Diritti fissi e di segreteria riscossi da questo ente € 213..10 (di cui € 203.00
diritti fissi e € 10.40 diritti di segreteriaj

Visto lo Statuto Comunale;

Msto il Mgente Regolamento Comunale di Contabilità;

vista 1a Legge 142190 e s.m.i., cosi come recepita daila Leg_ee Regionare -1g/91 e
s.m.i.;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 26712000;

Visto l'O.R.EE.LL.;

vista la determina Sindacale no5 del o5l02r20rg, relatir.a aila nomina dei
responsabili dei servizi e delle posizio ni organizzative:

DETERMINA



1)

2)

Di impegnare la somma di _€ 671,60 * _ al Capitolo n"10170501i1
denominato: "Quote diritti CIE da riversare allo Stàto,,
Liquidare la somma di c 671,60 _ quale corrispettivo da riversare allo
Stato per il rilascio di n"40 carte di Identità Elettroniche,, periodo dal
16/0412018 al 30/0412018, al capo X capitolo 3746, con causale icomune di
santa Margherita di Belice corrispettivo per il rilascio di n.40 carte d,identità
elettroniche", presso la Tesoreria di Roma Succursale no34g al seguente IBAN:
IT 81 J 0100003245 348 0103746 00, dandone comunicazione- al Ministero
dell'Interno;

Di.rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario comunale per la
pubblicazione all'albo pretorio e per la registrazione nel registro generale delle
determinazioni.

3)

lSettore
Abruzzo)



(Uficio di Ragioneria)

Visto favorevole di regolarità contabile attestante
imputazione al Capitolo n'10170501/l denominato:
allo Stato". I

Bilancio 2018 - impeg"o "" )d)llil»--- - t--
li 23IUG.2018

la copertura finanziaria, con
"Quote diritti CIE da riversare

IL RESPONSABILE DEL
(Milano Luisi)

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell'Albo
Pretorio

CERTIFICA

che copia delia presente determina è stata pubblicata, on line, all'Albo pretorio, il
giorno 30. Of. 20{A e vi rimarrà affissa per 10 giomi consecutivi.

Dalla residerua municipale li èl

L'Addetto Messo :

GCatalano - V Montelione

IL SEGRETARIO COMTINALE
Dott. ssa Antonina Ferraro

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMLINALE
(DOTT.SSA ANTONINA FERRARO)

Dalla Residenza Municipale, lì


