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L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di dicembre, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 28/05/2019 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dell’Area Affari 

Generali, dell’Area Economico-Finanziaria, dell’Area Tecnica/Servizi manutentivi, dell’Area 

Servizi alla persona e dell’Area Polizia Locale; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2019, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

 

Visti:  

- il D.M. del 25.05.2016 del Ministero dell’Economie e delle Finanze, che determina l’importo del 

corrispettivo per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica (C.I.E.), attribuendo alla stessa un 

costo di € 16,79 (€ 13,76 oltre IVA) oltre i diritti fissi e di segreteria, applicati dai Comuni, che 

restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza; 

 - la Circolare n. 11/2016 del Ministero dell’Interno ad oggetto “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 di segreteria, e per il riversamento dei 

corrispettivi di competenza statale, nonché gli adempimenti di chiusura della gestione della vecchia 

CIE;  

 

Preso atto che la circolare n.11/2016 su citata dispone che: 

 - i corrispettivi, compresi di IVA e diritti fissi e di segreteria, delle carte di identità elettroniche 

(C.I.E.) rilasciate ai cittadini, siano versati direttamente ai Comuni; 

 - i Comuni hanno l’obbligo di riversare il corrispettivo di € 16,79, per ogni carta d’identità 

elettronica rilasciata, il quindicesimo e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, all’entrata del 

Bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma 

Succursale n. 348 al seguente codice IBAN : IT81J0100003245010374600, indicando come 

causale: “ Comune di ______________ corrispettivo per il rilascio di n.______ carte d’identità 

elettroniche, periodo dal ___________ al ________________”, dandone comunicazione al 

Ministero dell’Interno; 

 - il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvederà alla riassegnazione, per ogni C.I.E. 

emessa, della somma di € 1,15 al Ministero dell’Interno e di € 0,70 ai Comuni, sulla base del 

prospetto riepilogativo trimestrale riassuntivo dei versamenti effettuati, che andrà trasmesso dai 

Comuni al Ministero dell’Interno entro i primi giorni del mese successivo al trimestre di 

riferimento;  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15.02.2019 con la quale è stato determinato 

in Euro 22,21 il costo complessivo per il rilascio della carta d’identità elettronica, dando atto che la 

somma da riversarsi allo Stato per ciascuna carta emessa è di € 16,79; 

 

Considerato che il Comune di Marzio (VA) a partire 12 marzo 2019, provvede ad emettere la 

nuova carta d’identità elettronica, con le modalità tecniche descritte nel Decreto del Ministero 

dell’Interno del 23/11/2015 e che pertanto i suddetti importi determinati dalla Giunta Comunale 

sono divenuti esigibili;  

 

Visto il prospetto presentato dall’Ufficio Anagrafe dal quale si evince che nel periodo dal 12 marzo 

2019 alla data odierna sono state emesse n. 35 Carte d’Identità Elettroniche ai cittadini che ne 

hanno fatto richiesta, con un introito complessivo di € 777,35 così suddiviso: - € 587,65 (€ 16,79 
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per n. 35 C.I.E.) da corrispondere al Ministero dell’Interno - € 180,60 di incassare come diritti fissi 

CIE - € 9,10 di incassare come diritti di segreteria CIE; 

 

Ritenuto di dover provvedere al versamento della somma di € 587,65 sul bilancio dello Stato, 

dandone apposita comunicazione al Ministero dell’Interno; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

e ss.mm.ii.;  

 

Dato atto che la spesa in argomento non è soggetta agli obblighi di tracciabilità, in riferimento alla 

determinazione AVCP del 07/07/2011, n.4;  

 

Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del Decreto 

Legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

DETERMINA 

 

1) la premessa forma parte integrante della presente determinazione; 

2) di accertare la somma di € 587,65 (€ 16,79 per n. 35 C.I.E.) versata dagli utenti a titolo di 

corrispettivo per rilascio carta d’identità elettronica emesse nel periodo 12.03.2019-31.12.2019; 

3) di impegnare la somma di € 587,65 per la liquidazione dei proventi spettanti al Ministero 

dell’Interno per il rilascio di n. 35 carte d’identità elettroniche rilasciate nel periodo suddetto, 

4) di liquidare al  Ministero dell’Interno la somma di cui al precedente punto 3) imputando la 

spesa sui fondi dell’intervento 10170505 art. 1 ad oggetto “Trasferimento al Ministero diritti 

carte d’identità elettriche”;  

5) di dare atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 

come indicato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n.4 del 

07/07/2011;  

6) di disporre il versamento della sopracitata somma alla Tesoreria di Roma Succursale al capo X 

cap. 3746 al seguente codice IBAN IT81J0100003245010374600, con causale “Comune di 

MARZIO corrispettivo per il rilascio di n. 35 carte d’identità elettroniche periodo dal 

12.03.2019 al 31.12.2019”, come previsto dall’art. 2 c. 2 del Decreto del 25/05/2018 ed 

indicato nella circolare n. 11/2016 al punto 12;  

7) di incaricare l’Ufficio Anagrafe della comunicazione trimestrale, accompagnata da nota di 

trasmissione, contenente il riepilogo trimestrale dei versamenti effettuati, dimostrativo 

dell’avvenuto versamento al Ministero dell’Interno, al seguente indirizzo e-mail: 

gestione_cie@interno.it, allegando nel contempo quietanza di pagamento; 

8) di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del relativo impegno da parte del 

Responsabile dell’area finanziaria; 

9) di dare atto che conseguentemente a quanto indicato al punto 4) il responsabile dell’area 

economico-finanziaria provvederà all’emissione del relativo mandato; 

10) di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

11) di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 

comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Amministrazione Trasparente 

/Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali.”.  

 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA AFFARI GENERALI 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

http://www.comune.marzio.va.it/
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

 

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra; 

- visti gli stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2019-2021 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2019, esecutiva ai sensi di legge; 

 

ATTESTA 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 

 

a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi dando  

atto che la spesa di Euro 587,65 derivante dal presente atto può essere imputata sui fondi 

della Missione/Programma/Titolo 01/07/1 intervento 10170505 art. 1 ad oggetto 

“Trasferimento al Ministero diritti carte d’identità elettriche”;  

b) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 

 

 

Data   31.12.2019 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 F.to rag. Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

 

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 23.12.2020   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della 

legge 18 giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 23.12.2020 

N.  360/2020   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


