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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 291 SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
DEL 20/03/2020

OGGETTO:

Nuove carte d'identità elettroniche emesse nel mese di FEBBRAIO 2020.
Accertamento e impegno corrispettivo di competenza statale.

Onere:

€ 12525,34 = IVA compresa.

Premesso che:
 l’art. 10, comma 3 del D.L. n. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali”, convertito il L. n. 125/2015, ha introdotto la nuova carta d’identità elettronica
(CIE) con funzioni di identificazione del cittadino e anche documento di viaggio in tutti i paesi
appartenenti all’Unione Europea;
 con decreto ministeriale del 23/12/2015, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 139 del
16/06/2016 S.G., sono state disciplinate le modalità tecniche di emissione della nuova Carta
d’Identità Elettronica ( C.I.E.);
 con decreto del 25 maggio 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell’Interno ed il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, è
stato determinato l’importo del corrispettivo per il rilascio della Nuova carta d’identità
elettronica pari a € 16,79 ( € 13,76 oltre iva all’aliquota vigente) da corrispondere al Ministero
per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla
consegna del documento, a cui vanno aggiunti i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati
dai comuni quali introiti di propria competenza.
 con successive circolari n. 10 del 10 giugno 2016 e n. 11 del 04/07/2016, la Direzione Centrale
per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno ha fornito ai Comuni interessati le ulteriori
indicazioni organizzative e finanziarie per l’emissione della nuova CIE;
Dato atto che:
 il Comune di Treviso, in conformità al piano di dispiegamento, approvato dalla commissione
interministeriale della CIE, è stato inserito nel gruppo di comuni abilitati all’emissione della
CIE ed è stato dotato dell’infrastruttura costituita da postazioni di lavoro informatiche tramite le
quali si acquisiscono i dati del cittadino e, tramite canale sicuro, si inviano, per la
certificazione, al centro Nazionale per i Servizi Demografici che a sua volta li invia all’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato per la produzione,stampa e consegna al cittadino ;
Preso atto che:
 vi è l’obbligo di procedere periodicamente a riversare il corrispettivo di € 16,79, per ciascuna
richiesta di CIE, all’entrata del Bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo
3746;
 che lo Stato riassegnerà a favore del Comune che ha curato l’istruttoria per il rilascio, la somma
di € 0,70 per ciascuna carta, secondo le disposizioni di cui al c. 2, art. 7 – vicies quater del
decreto legge n. 7/2005.
Constatato che nel periodo 01/02/2020 – 29/02/2020 sono state emesse n. 746 nuove carte d’identità
elettroniche a pagamento e che pertanto è necessario procedere all’accertamento dell’importo di
€ 12.525,34 e al contestuale impegno di € 12.525,34 a favore dello Stato;
Visti:








il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;

dato atto che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023 sopra richiamato;

richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Attestati:
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
 che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8
del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa obbligatoria;
 la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa:


di dare atto che l’importo di € 12.525,34 pari a n. 746 carte d’identità elettroniche CIE emesse
dal 01/02/2020 al 29/02/2020, è stato accertato al cap. 600410/5, Servizio Anagrafe – altre
entrate conto terzi – corrispettivi rilascio CIE, (SIOPE E. 9.2.99.99.999) del Bilancio 2020,
acc.to n. 2020/35.



di impegnare la somma di € 12.525,34 al cap. 400410/5 Servizio Anagrafe – altre uscite per
c/terzi corrispettivo rilascio CIE ( SIOPE U. 7.2.99.99.999) del Bilancio 2020 a favore del
Ministero dell’Interno codice fornitore 43799;



di provvedere con successivo atto alla liquidazione allo Stato (Ministero dell’Interno)
dell’importo pari a € 12.525,34 tramite bonifico bancario;



di accertare la quota di € 522,20 (iva compresa) al cap. 201904/40 Servizio Anagrafe –
trasferimenti correnti da amministrazioni centrali (SIOPE E. 2.1.1.1.001) del Bilancio 2020,
pari alla quota che lo Stato riconoscerà al comune di Treviso per le carte emesse nel periodo
01/02/2020-29/02/2020;



di dare atto che il presente provvedimento esula dagli obblighi di pubblicazione dei dati
previsto dal D.Lgs 33 del 14 marzo 2013;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di dare atto che l’importo di € 12.525,34 pari a n. 746 carte d’identità elettroniche CIE
emesse dal 01/02/2020 al 29/02/2020, è stato accertato al cap. 600410/5, Servizio Anagrafe –
altre entrate conto terzi – corrispettivi rilascio CIE, (SIOPE E. 9.2.99.99.999) del Bilancio 2020,
acc.to n. 2020/35.
di impegnare la somma di € 12.525,34 al cap. 400410/5 Servizio Anagrafe – altre uscite
per c/terzi corrispettivo rilascio CIE ( SIOPE U. 7.2.99.99.999) del Bilancio 2020 a favore del
Ministero dell’Interno codice fornitore 43799;
di provvedere con successivo atto alla liquidazione allo Stato (Ministero dell’Interno)
dell’importo pari a € 12.525,34 tramite bonifico bancario;
di accertare la quota di € 522,20 (iva compresa) al cap. 201904/40 Servizio Anagrafe –
trasferimenti correnti da amministrazioni centrali (SIOPE E. 2.1.1.1.001) del Bilancio 2020, pari
alla quota che lo Stato riconoscerà al comune di Treviso per le carte emesse nel periodo
01/02/2020-29/02/2020;
di dare atto che il presente provvedimento esula dagli obblighi di pubblicazione dei dati
previsto dal D.Lgs 33 del 14 marzo 2013;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 12.525,34 al cap. 400410/5 "Servizio Anagrafe - Altre uscite per c/terzi corrispettivo rilascio CIE" (pdcf 7.02.99.99.999) per corrispettivo nuove carte d'identità elettroniche
emesse nel mese di Febbraio 2020, a favore di DIP.TO POLITICHE PERS. AMM.NE CIV. E RIS.
STRUM.LI E FIN. (cod. sogg. 43799), imputando la spesa all'esercizio 2020 in cui è esigibile - imp.
2020/1850.
Dà atto che la somma di € 12.525,34 è stata accertata al cap. 600410/5 "Servizio Anagrafe - Altre
entrate c/terzi - corrispettivi rilascio CIE" (Siope 9.02.99.99.999) dell'esercizio 2020 - acc.to
2020/35;
Accerta l'entrata di € 522,20 al cap. 201904/40 "Servizio Anagrafe - trasferimenti correnti da
amministrazioni centrali" (Siope E. 2.01.01.01.001) imputandola all'esercizio 2020 nel quale la
stessa risulta esigibile - cod. soggetto 1934 - acc.to 2020/417 .
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

