IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURINO Riccardo

ORIGINALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’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.
GENOLA, lì 30.06.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

SERVIZI DEMOGRAFICI

GENOLA, lì 30.06.2018

Determinazione n. 8 in data 30.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo
oppure

□

Non comporta impegno di spesa
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 03.07.2018 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto:

Rilascio Carta d’Identità Elettronica (C.I.E)
Corrispettivo

da

riversare

allo

Stato

Liquidazione periodo 16.06.2018-30.06.2018

–

IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI

Considerato che con Delibera di Giunta n. 46 del 04.05.2018 si stabiliva di
quantificare in euro 22,00 il costo del rilascio della carta e in euro 27,00 il
costo per l’emissione del duplicato comprensivi della quota da riversare allo
Stato determinato in euro 16,79 per ogni carta di identità emessa;
Dato atto che con propria Determinazione n.4 del 24.05.2018 si impegnava la
somma di euro 3.000,00 per l’anno 2018 quale corrispettivo da riversare allo
Stato 2018 in ottemperanza al Decreto del 25 maggio 2016 del Ministro
dell'Economia e delle Finanze n. 139 e alla Circolare 11/2016 del Ministero
dell’Interno;
Ritenuto che nel periodo 15.06.2018-30.06.2018 sono state emesse n.24 carte
di identità elettroniche;
Ritenuto altresì di liquidare allo Stato la somma di euro 16,79 per ogni carta
emessa;
Vista la deliberazione C.C. n. 58 del 20.12.2017 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2018/2020;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. Di liquidare la somma di euro 402,96 a favore dell’entrata del bilancio dello
Stato – Capo X – capitolo 3746 riversando la medesima presso la Tesoreria di
Roma Succursale n.348 al seguente IBAN:
IT 81 J 0100003245348 0 10 3746 00
indicando come causale “Comune di Genola – corrispettivo per il rilascio di n.
24 carte d’identità elettroniche - periodo 16/06/2018-30/06/2018”;
2. Di provvedere a dare comunicazione di tale riversamento al Ministero
dell’Interno tramite rendicontazioni trimestrali;
3. Di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per
15 giorni consecutivi.

