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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 238 

ASSUNTA IN DATA 07/09/2021 

 
 

OGGETTO : CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICHE - DECRETO MINISTERIALE 25 

MAGGIO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  2021 

 

 

DESCRIZIONE IMPEGNO: 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 5090 1 07 1 04 1743 2.500,00 TESORERIA DI ROMA 
SUCCURSALE (N. 348) 

NO CIG 

          

 
 

IL RESPONSABILE SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA 
 

VISTO il bilancio di previsione 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 37 del 
16.12.2020 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 117 del 19.12.2020, per quanto 
riguarda la parte finanziaria;  
 
Premesso che:  
 le modalità tecniche di emissione delle carte di identità elettroniche sono disciplinate dal Decreto Ministeriale 

23 dicembre 2015, adottato in applicazione dell'art. 10, comma 6, del Decreto Legge n. 78/2015;  

Visto che:  
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 139 del 16.06.2016 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 25 
maggio 2016 che detta le disposizioni finanziarie che si accompagnano al rilascio della nuova CIE, determina in 
€ 16,79 il costo della nuova carta d’identità elettronica e stabilisce che l’introito debba essere interamente 
versato allo Stato con cadenza fissa quindicinale e riassegnato nella misura di € 0,70 per ogni CIE ai Comuni; 
 

Considerato che: 
 in attuazione a tale decreto il Comune riscuoterà dal cittadino il prezzo della carta pari a € 16,79 (IVA inclusa), 
più i diritti fissi e di segreteria pari a € 5,21 e € 16,79 (IVA inclusa) più diritti fissi e doppi per emissione di CIE 
per smarrimento e deterioramento; 
 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 10/02/2018 ad oggetto: “Nuova carta d’identità elettronica – 
determinazione costo per il rilascio”;  

 
Dato atto che:  

- i Comuni provvedono, secondo le nuove disposizioni impartite con Circolare n. 11/2016 del Ministero 
dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici a 
riversare allo Stato il corrispettivo di euro 16,79 riscosso per ogni carta di identità elettronica, esclusi quindi i 
diritti fissi e di segreteria, il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo al Capo X, Capitolo 3746, presso la 
Tesoreria di Roma succursale n. 348 - codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348010374600;  
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- sull'atto di versamento suddetto deve essere indicato sul sistema siope (sistema informativo sulle operazioni 
degli enti pubblici) quale causale: "comune di ……………. corrispettivo per il rilascio di n … carte d'identità 
elettroniche periodo dal ……… al ………” ; 

VISTA la determinazione n. 2 del 7/01/2021; 

VISTA la necessità di impegnare l’ulteriore somma di € 2.500,00 che si presume necessaria al pagamento del 
costo delle nuove carte d’identità elettroniche emesse nei prossimi mesi dell’anno; 

Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto 
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;  

VISTI gli articoli n. 151 comma 4, n. 183 e n. 191 del D.Lgs.vo 267/00 relativi all’assunzione dell’impegno di spesa e 
alla copertura finanziaria;  
 
VISTO l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e gli art. 5 e 28 del vigente regolamento di 
contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 11/10/01; 

 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;  

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 07.01.2021 con la quale veniva impegnata la somma presunta per 
il pagamento allo Stato presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348, di euro 16,79 per ogni carta d’identità 
elettronica emessa nell'anno 2021, alla voce di bilancio 01.07.1.04, Capitolo 5090 “Trasferimento proventi 
carta d’identità elettronica”, annualità 2021;  

 

CONSIDERATO che tale somma risulta presumibilmente insufficiente a consentire i versamenti da effettuarsi 
nel corso del 2021;  

 
VISTO il provvedimento del Sindaco protocollo n. 5810/2019 del 06/07/2019 con il quale la responsabilità del III 
Servizio è affidata alla Sig.ra Foti Monica Susy; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di impegnare la somma presunta di € 2.500,00, per il pagamento allo Stato, presso la Tesoreria di Roma 
succursale n. 348, di euro 16,79 per ogni carta d’identità elettronica emessa nei prossimi mesi 
dell'anno 2021, alla voce di bilancio 01.07.1.04, Capitolo 5090 “Trasferimento proventi carta d’identità 
elettronica”, annualità 2021;  

2. Di provvedere tramite disposizione di liquidazione al versamento alle scadenze di cui in premessa e ai 
conseguenti adempimenti amministrativi. 

3.  Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

4. Di pubblicare la presente determinazione, all’Albo Pretorio Comunale. 

 
 

 

 

  

 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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Determinazione n° 238 Del  07/09/2021 
 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi dell’art. 

153 comma 5 ed ai fini dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 
 
 
 

 IL RAGIONIERE CAPO 
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