
C O M U N E  D I  O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA 
E – mail: ragioneria@comune.onifai.nu.it 
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it 

ORIGINALE/COPIA ALBO 
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OGGETTO: Rilascio Carta d’identità elettronica (C.I.E.) 

Liquidazione delle somme spettanti al Ministero del l’interno per il periodo 
dal 01/11/2018 al 31/12/2018  

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre  del mese di gennaio nel proprio ufficio 
 

Il Responsabile d’Area 
 

Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area 
Amministrativa Finanziaria; 
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il 
Responsabile d’Area; 
Visto l’art. 163, co. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato 
della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le 
modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;  
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al 28 
febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, con 
conseguente autorizzazione, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000, all'esercizio 
provvisorio;  
Visti: 
- l’articolo 3 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), il quale stabilisce che il Sindaco è 
tenuto a rilasciare alle persone residenti o dimoranti nel Comune che ne facciano 
richiesta “una carta d’identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell’Interno”; 
- l’articolo 291 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del 
T.U.L.P.S.), il quale prevede che all’atto del rilascio o rinnovo della carta d’identità, i 
comuni sono autorizzati ad esigere, oltre ai diritti di segreteria di euro 0,26, un “diritto 
fisso” di euro 5,16 e che, lo stesso sia raddoppiato in caso di rilascio di duplicato a 
seguito di smarrimento; 
- la Tabella D allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604; 
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella 
G.U.16 giugno 2016, n. 139; 
- la Circolare del Ministero dell’Interno 4 luglio 2016, n. 11/2016; 
- la Circolare del Ministero dell’Interno 31 marzo 2017, n. 4/2017; 
Considerato: 
- che l’art. 1 del citato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 maggio 
2016 ha fissato in euro 16,79 (euro 13,76 + IVA 22%) l’importo del corrispettivo da porre a 



carico dei richiedenti a titolo di rimborso per le spese di produzione e spedizione della 
carta d’identità elettronica (C.I.E.);  
- che, all’importo di euro 16,79, deve essere aggiunto il “diritto fisso” di euro 5,16 e il 
diritto di segreteria di euro 0,26; 
- che pertanto il costo complessivo per il rilascio della C.I.E. è determinato in euro 22,21; 
- che la citata circolare n. 11/2016 ha disposto: 
1) che il riversamento dei corrispettivi di competenza statale dovrà essere effettuato il 
quindicesimo e l’ultimo giorno di ogni mese, all’entrata del Bilancio dello Stato capo X – capitolo 
3746 - Tesoreria di Roma Succursale (n. 348), codice IBAN IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 
00, indicando quale causale “Comune di ................ corrispettivo per il rilascio di n. ............. carte 
d’identità elettroniche”; 
2) che il quadro riassuntivo dei versamenti effettuati con cadenza trimestrale dovrà essere 
comunicato al Ministero dell’interno, entro i primi giorni del mese successivo del trimestre di 
riferimento all’indirizzo mail gestione_cie@interno.it; 
Vista la deliberazione di G.M. n. 21 del 20/07/2018 con la quale sono stati determinati i 
diritti di segreteria per il rilascio della carta d’identità elettronica (C.I.E.); 
Preso atto che nel periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2018  sono state rilasciate  n. 5 C.I.E.; 
Rilevato che l’importo da versare ammonta a euro 83,95  (euro 16,79 x 5 C.I.E.); 
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 
118/2011  e l’impegno di spesa a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui 
l’obbligazione è esigibile; 
Preso atto che, in data odierna, si è provveduto a versare alla tesoreria comunale, con 
reversale d’incasso n. 19, i diritti sopra citati aumentati dei diritti di segreteria (€ 1,30)  e i 
diritti fissi (€ 24,75), diritti ufficio anagrafe € 5,75, per un totale di € 115,75; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 77 40 denominato 
“TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA DIRITTI SU CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA” del 
bilancio di previsione 2018, sufficientemente capiente; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente 
determinazione;  
Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere  favorevole per quanto 
attiene la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  ai sensi dell’art. 151, 4° 
T.U.E.L: 

Imp. N  _________per quanto concerne la regolarità contabile e l’attestato della copertura 
finanziaria 

Il Responsabile di Ragioneria 
Vedele Franca Pina 

 
DETERMINA 

 
1) di procedere alla liquidazione, in base alle motivazioni specificate in premessa, la 
somma di euro 83,95 per l’emissione delle C.I.E., relativamente ai corrispettivi di 
competenza ministeriale; 
 
2) di liquidare la somma di Euro 83,95 a favore del Ministero dell’interno, per il 
corrispettivo relativo al rilascio di n. 5 C.I.E. per il periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2018, 
ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 



applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili: 

Eserc. 
Finanz. 

2018  

Cap./Art. 77.40 Descrizione TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA DIRITTI SU 
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA 

Miss./Progr. 01/07 PdC finanz. 1.04.01.01.001 Spesa non 
ricorr. 

 

Centro di 
costo 

 Compet. 
Econ. 

ANNO 2018 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore  

Causale 
Comune di ONIFAI corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte d’identità 
elettroniche”; 

Modalità 
finan. 

 Finanz. da 
FPV 

 

Imp./Pren. n. 
 Importo 83,95 Frazionabile 

in 12 
 

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo 
di spesa 
 
3) di effettuare il versamento alla Tesoreria di Roma Succursale (n. 348), codice IBAN IT 
81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, indicando quale causale “Comune di ONIFAI 
corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte d’identità elettroniche – periodo dal 01/11/2018 al 
31/12/2018;  
 
4) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.  

 
Il Responsabile Area Amm.va Finanziaria 

Rag. Franca Pina Vedele 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio cartaceo ed on line del Comune per quindici giorni consecutivi e nel sito informatico di questo Comune, art. 32 comma 1 
L.69/2009.  Avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 124, 2° comma del D.Lgs. n. 267/00,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Vedele 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N………. Reg. 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata 
all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi Onifai, il  
 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
f.to Vedele 

 

 


