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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
        
 
  DETERMINAZIONE N. 3 
  Data  15/04/2021 
 
 

ORIGINALE 

 
  

Oggetto : 
VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI 
RELATIVI ALLE C.I.E. (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) 
EMESSE NEL 1^ TRIMESTRE  ANNO 2021    

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
 
 
ADOTTA la seguente determinazione: 

RICHIAMATI: 
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023, DUP e relativi allegati e successive 
variazioni; 

 il decreto del presidente n. 16/2021 di nomina della sottoscritta a responsabile area fino al 
30/06/2021; 

 
PREMESSO CHE: 

- La nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.) è stata prevista dell’art. 10, comma 3 del D.L. 
n. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali convertito con legge 
06 agosto 2015, n. 125, e disciplinata dal Decreto Ministeriale del 23/12/2015 con funzioni 
di identificazione del cittadino; 

- Il D.M. del 25/05/2016 del Ministero dell’Economia e Finanze ha determinato in € 16,79 (€ 
13,76 oltre IVA 22%) l’importo del corrispettivo per il ristoro delle spese di gestione 
sostenute dallo Stato, alle quali vanno aggiunti i diritti fissi e di segreteria che resteranno 
nelle casse comunali come introiti di propria competenza; 

- La circolare n. 11/2016 del Ministero dell’Interno avente per oggetto: “Ulteriori indicazioni 
in ordine all’emissione della C.I.E. e modalità di pagamento” fornisce ulteriori chiarimenti 
in ordine all’importo del corrispettivo per l’emissione della C.I.E., ai riversamenti delle 
quote dei corrispettivi di competenza statale ed alla riassegnazione delle somme ai comuni; 

- Il Ministero dell’Interno con propria circolare n. 8/2017 ha reso noto la terza fase del Piano 
di attivazione dei Comuni e che il Comune di Scandolara Ripa D’Oglio è stato inserito 
nell’elenco degli enti che inizieranno ad emettere la nuova carta d’identità elettronica; 
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- Con la Circolare n. 4/2020 sono state date istruzioni operative relative al nuovo portale 
“Pagamenti CIE” per la trasmissione dei resoconti trimestrali relativi ai mandati di 
pagamento effettuati per il riversamento dei corrispettivi CIE di competenza statale; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto: “Rilascio nuova C.I.E. (Carta d’Identità Elettronica) – costi a carico del cittadino” con 
la quale si è stabilito in € 22,00 il corrispettivo da esigere all’atto del rilascio della nuova C.I.E così 
determinati: 
 - corrispettivo ministeriale euro 16,79 
 - diritto fisso comunale euro 5,16 
 - diritto di segreteria comunale euro 0,05 
 TOTALE  euro  22,00 
 
CONSIDERATO che il Comune di Scandolara Ripa D’Oglio, a partire dal mese di aprile 2018, sta 
provvedendo ad emettere la nuova C.I.E. con le modalità tecniche descritte del Ministero 
dell’Interno del 23/11/2015; 
 
DATO ATTO che la somma riscossa di € 16,79 per ciascuna richiesta di CIE dovrà essere riversata 
all’entrata del Bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746 indicando quale 
causale “Comune di Scandolara Ripa D’Oglio – codice catastale I498 - corrispettivo per il rilascio 
di n.    carte di identità elettroniche – trimestre       “, dandone comunicazione al Ministero 
dell’Interno tramite il nuovo portale; 
 
RILEVATO che nel 1^ trimestre 2021 sono state rilasciate n. 15 CIE e che si debba procedere al 
versamento di quanto dovuto al Ministero; 
 
 
VISTI:  

- Il D. LGS. 267/2000; 
- Lo statuto comunale; 
- Il regolamento di contabilità; 

 

Dato Atto: 

 che è stata acquisita l’attestazione favorevole del responsabile del servizio tecnico, ai sensi 
degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/00, di regolarità tecnica e correttezza dell’azione 
amministrativa; 

 che è stata acquisita l’attestazione favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 comma 4 e 153 del D. Lgs. 267/00, di regolarità contabile, 
di copertura finanziaria e di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e 
rispetto del patto di stabilità; 

 
 

DETERMINA 
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1. Di provvedere al versamento dell’importo di € 251,85= per il 1^ trimestre 2021, a favore del 
Ministero dell’Interno, Tesoreria di Roma Succursale (n. 348), codice IBAN 
IT81J0100003245348010374600  specificando nella causale: “ Comune di Scandolara Ripa 
D’Oglio  – codice catastale I498 - corrispettivo per il rilascio di n. 15 CIE – 1^ trimestre 
2021”; 

2. Di imputare la relativa spesa di € 251,85= all’intervento “trasferimento per Carte Identità 
Elettroniche” del Bilancio di Previsione 2021-2023 che trova giusta copertura: 
 

 
 
 

3. Di dare atto che dovrà essere inviato al Ministero dell’Interno un prospetto riepilogativo  dei 
versamenti effettuati tramite il portale “pagamenti CIE” al fine di consentire il controllo ed il 
monitoraggio delle carte rilasciate e la verifica della corrispondenza tra le CIE emesse e i 
relativi versamenti; 

4. Di dare atto che il Ministero dell’Interno riassegnerà al Comune di Scandolara Ripa D’Oglio  
€ 0,70 per ciascuna CIE rilasciata pari ad € 10,50= per il periodo 1^ trimestre 2021 e che la 
somma sarà introitata alla seguente risorsa 2.0101.01.09 “altri contributi dello Stato” del 
Bilancio di Previsione 2021-2023 che trova giusta coperura; 

5. Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per quanto di competenza. 
 
  
 
 
    Il Responsabile del Servizio  
  F.to   Caporale Dott.ssa Mariateresa  
  
 
Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione 
dell’impegno. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio,  Il responsabile del servizio  
  F.to  Carrara rag. Morena  
 
Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, 
                                                                                  Il responsabile della pubblicazione 
                                                                                                    F.to  Botti Benedetta 
 
 
 
      
        
        
        

Missione Programma Titolo Macroaggregato Codice P.C.F. 
01 07 1 03 02 
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
 

Oggetto : VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI 
RELATIVI ALLE C.I.E. (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) 
EMESSE NEL 1^ TRIMESTRE  ANNO 2021  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  15/04/2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to  Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa). 
 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  15/04/2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Carrara rag. Morena  
 
 
 
     
         
       
       

 
 


