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COPIA 

 

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
 
 

DETERMINAZIONE 

R.G. n. 880 del 29-11-2022 

N. Settore 116 Data emissione 29-11-2022 

 
 

Oggetto: 

Carta d'Identità Elettronica. Riversamento introiti al Ministero 
dell'interno. Liquidazione somma   periodo  01/10/2022  al  
31/10/2022. 

 

La Sottoscritta Burgio Rosaria in qualità di Responsabile del Servizio e per l’argomento trattato 

Responsabile del procedimento 

 

Premesso: 

 

Che con Decreto Legge n. 78/2015 recanti "Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali" 

convertito in legge 125/2015, è stata introdotta la nuova carta d’identità elettronica (CIE) con la 

duplice funzione di identificazione del cittadino e di documento di viaggio in tutti i paesi 

appartenenti all’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi; 

 

Che ai sensi dell’art.2 dello stesso decreto, i comuni provvederanno a riversare il corrispettivo di 

€ 16,79  per ciascuna richiesta di carta d’identità elettronica il quindicesimo giorno 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:   

IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, indicando quale causale" Comune di Monterosso Almo, 

codice catastale F610, corrispettivo per il rilascio di n. 16 carte d’identità elettroniche dal 

01/10/2022 al 31/10/2022, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno; 

 

Che questo Ente dal 01/10/2022 al 31/10/2022 ha emesso n. 16 carte d’identità elettroniche per 

un incasso complessivo di € 365,70 di cui € 268,64 importo da versare nel Bilancio dello Stato 

ed € 97,06 diritti fissi riscossi dall’Ente; 

 

Che con determina  n. 829  del 14/11/2022 è stata accertata  l’entrata dei corrispettivi, da 

rimborsare allo Stato, relativi al rilascio  di n. 16 carte d’identità a cura di questo Ente dal 

01/10/2022 al 31/10/2022 ammontanti ad € 268,64 con imputazione al cap.1200  e con 

contestuale impegno di pari importo al cap. 420 del bilancio 2021/2023, ed e stato accertato 

altresì l’introito della somma di € 97,06 quali diritti fissi di segreteria con imputazione al cap. 

1200; 

 

Ritenuto opportuno liquidare al Ministero dell’interno la somma di € 268,64; 

 



AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE - Determinazione n. 880 del 29-11-2022 - Il documento informatico è copia ai sensi dell’art. 23 

Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

Visto il D.L. 78/2015 convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.; 

Visto il D.lgs n. 165/2001 2 ss.mm.; 

Visto  lo Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Sindacale n. 26/2022; 

 

PROPONE 

 

 Di liquidare al Ministero dell’Interno la somma di € 268,64  relativa al rilascio di n. 16 carte 

di identità elettroniche come segue: 

 
 

Esercizio 

Imputazione 

 

 

Piano conti Finanz. 5 liv. 
 

Capitolo 

 

Impegno 

 

Somma 

 

2022 

 

01.02-1.04.01.001 

 

420 

 

453 

 

€ 268,64 

 

 

Di demandare al Responsabile dell’area Economico Finanziaria di effettuare il riversamento del 

corrispettivo all’entrata del Bilancio dello Stato, con imputazione capo X capitolo 3746, presso 

la tesoreria di Roma Succursale n. 348 al seguente codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 

103746 00 indicando quale causale "Comune di Monterosso Almo corrispettivo per il rilascio di 

n.16 carte d’identità elettroniche"  emesse dal 01/10/2022 al 31/10/2022; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

copertura finanziaria previsto dall’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

IL Responsabile Area 
 

VISTA la superiore proposta di determinazione; 
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto; 
 

DETERMINA 
 

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del 
Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to  Rosaria Burgio 

 

 

 
IL Responsabile Area 

 
VISTA la superiore proposta di determinazione; 
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto; 
 

DETERMINA 
 

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del 
Procedimento che qui si intende integralmente riportata. 
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IL RESPONSABILE AREA 
F.to  Maddalena Caruso 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 
e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere 
Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata. 
 
 

 

Liquidazione provvisoria N.   594 del 28-11-2022 

Su Impegno N.   453 del 17-11-2022 a Competenza  approvato con Atto n.    103 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 
14-11-2022 avente per oggetto Carta dIdentita Elettronica. Riversamento introiti al Ministero dellinterno. Impegno somma   periodo  
01/10/2022  al  31/10/2022 
CIG  

5° livello 01.02-1.04.01.01.001  Trasferimenti correnti a Ministeri 

Capitolo        420 / Articolo       
DIRITTI CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE AL MINISTERO 

Causale Carta dIdentita Elettronica. Riversamento introiti al Ministero dellinterno. Liquidazione somma   periodo  
01/10/2022  al  31/10/2022. 

Importo Euro 268,64 

 
 

Liquidazione N.   690 del 30-11-2022 

Su Impegno N.   453 del 17-11-2022 a Competenza  approvato con Atto n.    103 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 
14-11-2022 avente per oggetto Carta dIdentita Elettronica. Riversamento introiti al Ministero dellinterno. Impegno somma   periodo  
01/10/2022  al  31/10/2022 
CIG  

5° livello 01.02-1.04.01.01.001  Trasferimenti correnti a Ministeri 

Capitolo        420 / Articolo       
DIRITTI CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE AL MINISTERO 

Causale Carta dIdentita Elettronica. Riversamento introiti al Ministero dellinterno. Liquidazione somma   periodo  
01/10/2022  al  31/10/2022. 

Importo Euro 268,64 

 

 
LÌ, 30-11-2022 IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA 
 F.to  Maria Rita Morello 

 
************************ 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi 
rimarrà fino al 15-12-2022.    
 
Lì, 30-11-2022 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

F.to Maccarrone Agata 

 


