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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, 
n.773 art.3, e relativo regolamento per l’esecuzione Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 
1940; 

Rilevato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015 è stata 
introdotta la nuova C.I.E., con formato rinnovato, che sostituisce la precedente e che verrà 
rilasciata in via esclusiva con graduale eliminazione della carta di identità cartacea; 

Dato atto che il Comune di Chianciano Terme è stato inserito fra i  comuni sperimentatori 
della nuova Carta di Identità Elettronica; 

Considerato 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 e inoltro della stessa al Centro Nazione dei 
Servizi Demografici; 

Visto il Decreto del Ministero dell’ Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 che fissa 
il costo della nuova Carta di Identità Elettronica in € 13,76 + IVA (quale rimborso spese), 
oltre ai diritti fissi e di segreteria, ove previsti;  
 
Preso atto che, nella circolare Ministeriale n. 11/2016, vengono indicate le modalità 
attraverso le quali i comuni dovranno provvedere al riversamento, ogni mese, all’entrata 
del bilancio dello Stato, dei corrispettivi di competenza statale cioè euro 16.79 per 
ciascuna richiesta di carta d’identità, con imputazione al capo X – capitolo 3746; 
 
Dato atto che tale versamento dovrà essere effettuato per tutti i comuni presso la 
Tesoreria di Roma succursale (n. 348), al seguente codice IBAN : IT 81 J 0100003245 
348 0 10 3746 00  indicando come causale “Comune di Chianciano Terme corrispettivo 
per il rilascio di n. 52 carte d’identità elettroniche – mese di OTTOBRE 2019”; 

Considerato che nel nostro comune dal 01 Ottobre al 31 Ottobre 2019 risultano rilasciate 
n. 52 carte di identità elettroniche; 

Preso atto che  il corrispettivo per ogni CIE rilasciata è pari a € 16,79 per cui l’ importo 
totale da versare allo Stato di € 873,08 per il rilascio di n. 52 carte d’identità elettroniche; 

Ritenuta la propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi del D. Lgs. 
267/2000, del vigente Regolamento di ordinamento degli uffici e servizi del Comune di 
Chianciano Terme nonché dell’incarico conferito con decreto sindacale n. 45/2019; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 27/12/2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021; 
 
Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
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norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato 
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126; 
Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria”; 
 
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.00, n. 267 e successivamente integrato e modificato, in particolare dall’art. 74, 
comma 1 del D.Lgs. 118/2011; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 45/2019, con il quale la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile del servizio; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 5 comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli 
interni, con la sottoscrizione del presente atto; 
Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 
 

di dare atto che dal 1 al 31 Ottobre 2019, sono state rilasciate n. 52 carte di identità 
elettroniche al costo di € 16,79 ciascuna da riversare allo Stato; 
 
di impegnare, pertanto, la somma di € 873,08, relativa al rilascio di n. 52 carte d’dentità 
elettroniche, a favore dello Stato, imputandola al Cap. 100249/19 nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione 
viene a scadenza, in considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo quanto 
riportato nella tabella che segue: 
 

CAPITOLO Identificativo C/Fin 

(V liv. piano dei 

conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

  
2019  

Euro 

2020 

Euro 

2021 

Euro 

Esercizi 

succ. 

Euro 

100249 U.1.04.01.01.001 873,08    

 
di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera A) punto 2 del D.L. n. 78/2009, il 
programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio di cui al Cap. 100249/2019 e con le regole di finanza pubblica, 
fatto salvo e diverso parere del responsabile del servizio Economico Finanziario;    
 
di disporre la liquidazione della somma di € 873,08 a favore dello Stato mediante 
imputazione al capo X – capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma succursale (n. 348), al 
seguente codice IBAN : IT 81 J 0100003245 348 0 10 3746 00  indicando come causale 
“Comune di Chianciano Terme corrispettivo per il rilascio di n. 52 carte d’identità 
elettroniche –  mese di Ottobre 2019”; 
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di riconoscere che l’atto è soggetto a pubblicazione, ai del D.L. 33/2013, pertanto lo stesso 
verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per restarvi 15 gg. consecutivi e sul sito web 
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti”. 

 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario. 
 

Il Responsabile del Servizio 
   Loredana Banini 

_______________________ 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 


