Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
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===================
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Genola, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

===================
Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Genola, lì 17.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Deliberazione n. 46
OGGETTO: Rilascio Carta d’Identità Elettronica – determinazione diritti di segreteria e diritti fissi.
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì QUATTRO del mese di MAGGIO ore
14:30, presso la sala Giunta del Comune, previa l’osservazione di tutte le formalità
prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME
BIONDI Stefano – Sindaco
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore
CEIRANO Matteo – Assessore

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

=

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario
Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- In data 16.06.2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.139 il Decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25.5.2016, n.139 recante la “Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica, ai sensi art.7-vicies quater del D.L. 31gennaio n.7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n.43”;
- la circolare n.10/2016 del Ministero dell’Interno avente per oggetto “rilascio
nuova carta d’identità elettronica” spiega la modalità di emissione e la consegna
degli hardware ai comuni per iniziare l’iter: non si stampa più il documento ma
esso verrà inoltrato dalla Zecca dello stato che lo stamperà e invierà a casa del
cittadino entro 7 giorni lavorativi;
- la circolare n.11/2016 del Ministero dell’Interno reca ad oggetto “Ulteriori indicazioni in ordine all’emissione della CIE e modalità di pagamento”;
- il documento avrà un costo complessivo di € 22,21 (comprensivo dei diritti di
segreteria di € 5,42) per il semplice rilascio e di €27,63 (comprensivo dei diritti
di segreteria in misura doppia di €12,84) per il duplicato. Tale ultimo importo é
determinato altresì dal corrispettivo dello Stato pari a €13,76, maggiorato di
€3,03 di IVA (22%), per un totale di € 16,79;
- questo comune, a far data dal 1 giugno 2018, terminerà il periodo transitorio per
il rilascio della carta d’identità elettronica, riservando l’emissione della carta
d’identità in modalità cartacea alle persone con giustificato e comprovato motivo;
- ritenuto pertanto, alla luce del prevedibile aumento del numero delle carte
d’identità elettroniche, a far data dal 1 giugno 2018, arrotondare per difetto il costo complessivo ad € 22,00 per il rilascio e ad € 27,00 per il duplicato, adeguando i diritti di competenza del comune rispettivamente alla misura di € 5,21 per il
semplice rilascio e € 10,21 per i duplicati (dovuti a smarrimento e distruzione,
comunque fatta in data anticipata a prima dei 180 giorni dalla scadenza);

- Acquisito parere favorevole di regolarità tecnica da parte del responsabile del
servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Acquisito parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del
servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA

Di arrotondare per difetto, a far data dal 1 giugno 2018, i diritti di segreteria e i diritti fissi a favore dell’ente per la CIE determinandoli in € 5,21 per il semplice rilascio ed in € 10,21 per il duplicato, arrotondando quindi il costo definito della CIE,
comprensivo del corrispettivo da versare allo Stato oltre IVA, ad €22,00 per il rilascio e ad €27,00 per il duplicato.
Di dare atto che i predetti corrispettivi, nonché i diritti di segreteria e i diritti fissi a
favore dell’ente, andranno introitati sul capitolo 1885(9.200.05) del Bilancio 2018,
denominato “Diritti per il rilascio della carta d’identità”.
Il versamento del corrispettivo dovuto allo Stato sarà effettuato il quindicesimo
giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese con imputazione al capitolo
6033 (99.01-7.02) Corrispettivo dovuto allo Stato per il rilascio di carte d’identità
elettroniche – a favore dell’entrata del bilancio dello Stato – Capo X – capitolo
3746, con causale “Comune di Genola – corrispettivo per il rilascio di n.__carte
d’identità elettroniche” presso la Tesoreria di Roma Succursale n.348 al seguente
IBAN: IT 81 J 0100003245348 0 10 3746 00 dandone comunicazione al Ministero
dell’Interno.
Di dare atto che la restituzione da parte del Ministero dell’Interno dell’importo di €
0,70 per ogni singola carta d’identità a favore del Comune che ha curato
l’istruttoria, secondo le disposizioni di cui al comma 2, art7-vicies quater del Decreto legge n.7/2005, sarà accertata al cap.1050 (3.500.99) introiti e rimborsi vari.

SUCCESSIVAMENTE
Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, la Giunta Comunale
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
.

