Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 37

N. Reg. Area 16

AREA AFFARI GENERALI
OGGETTO:

Carta d’Identità Elettronica (CIE). Liquidazione corrispettivo al Ministero periodo Ottobre,
Novembre e dicembre 2021.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno venti del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

Considerato che il Comune di San Salvatore Telesino provvede ad emettere la nuova carta di identità
elettronica, con le modalità tecniche descritte nel Decreto del Ministero dell’Interno del 23/11/2015;
Visti:
 il D.M. del 25/05/2016 del Ministero dell’Economia e Finanze, che determina l’importo del
corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un
costo di euro 13,76 oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, per ogni carta richiesta
dal cittadino;
 la Circolare n.10/2016 del Ministero dell’Interno ad oggetto “Nuova carta d’identità elettronica” nella
quale si descrivono le specifiche tecniche della nuova CIE e le modalità di rilascio della stessa;
 la Circolare n.11/2016 del Ministero dell’Interno ad oggetto “Ulteriori indicazioni in ordine
all’emissione della nuova CIE” nella quale si precisano le modalità da eseguire per la riscossione del
corrispettivo della nuova CIE e dei diritti fissi e di segreteria, e per il riversamento dei corrispettivi di
competenza statale, nonché gli adempimenti di chiusura della gestione della vecchia CIE;
 la Circolare n. 11/2016 “Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE” Dalla quale si
evince che I Comuni hanno l’obbligo di effettuare il versamento del corrispettivo di € 16,79, per
ciascuna carta d’identità elettronica emessa, al capo X, capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma
Succursale ( n. 348) codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, indicando all’atto del
versamento suindicato sul sistema SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici)
quale causale: "Comune di ……………. corrispettivo per il rilascio di n ……………… carte
d'identità elettroniche periodo dal ………… al ………..” dandone comunicazione al Ministero
dell’Interno all’indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it allegando nel contempo copia
della quietanza di pagamento, e che i versamenti sopra indicati devono essere effettuati il 15° giorno e
l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese tenendo conto dei tempi necessari per l’adempimento degli



stessi ed inoltre di adempiere ai fini della riassegnazione della quota di € 0,70 per ciascuna "nuova
cie" emessa, all’obbligo di trasmissione trimestrale a questa Direzione centrale, del prospetto
riepilogativo delle stesse corredate dalle copie delle quietanze emesse;
la deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 20/09/2018 ad oggetto “Carta D’Identità Elettronica
(CIE). Avvio della procedura, modalità di rilascio e definizione dei costi.”, con la quale si definisce in
euro 22,50 il costo complessivo della nuova carta di identità elettronica e in € 27,50 il costo per il
rilascio del duplicato;

Ritenuto, quindi, opportuno assumere apposito impegno e liquidazione di spesa per il trasferimento
delle somme sopracitate;
Dato atto che la spesa di cui sopra non è soggetta agli obblighi di tracciabilità, in riferimento alla
determinazione AVCP del 7/07/2011 n.4;
Considerato che nel periodo 01/10/2021 - 31/12/2021
sono state incassate le seguenti somme per l'emissione della CIE:
• euro 852,36 per diritti di segreteria spettanti al Comune così suddivisi:
 € 179,17 per il periodo 01/10/2021 – 15/10/2021;
 € 154,91 per il periodo 16/10/2021 – 31/10/2021;
 € 143,49 per il periodo 01/11/2021 – 15/11/2021;
 € 197,04 per il periodo 16/11/2021 – 30/11/2021;
 € 106,36 per il periodo 01/12/2021 – 15.12/2021;
 € 71,39 per il periodo 16/12/2021 – 31/12/2021;
• euro 1.947,64 per corrispettivo ministeriale così suddivisi:
 € 453,33 per il periodo 01/10/2021 – 15/10/2021;
 € 352,59 per il periodo 16/10/2021 – 31/10/2021;
 € 319,01 per il periodo 01/11/2021 – 15/11/2021;
 € 402,96 per il periodo 16/11/2021 – 30/11/2021;
 € 268,64 per il periodo 01/12/2021 – 15/12/2021;
 € 151,11 per il periodo 16/12/2021 – 31/12/2021;
Dato atto che il corrispettivo da liquidare al Ministero è pari ad € 16,79 per ciascuna carta;
Ritenuto pertanto necessario liquidare i proventi spettanti al Ministero dell’Interno;
Visti:
• il D. Lgs. n.267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n.126/2014;
• il D. Lgs. n.118/2011;
• il D. Lgs. n.165/2001;
• lo Statuto comunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il regolamento comunale di contabilità;
• il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 29/09/2018, di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;
DETERMINA
Di liquidare al Ministero dell’Interno la somma di 1.947,64, con imputazione al Cap. 5005 del redigendo
bilancio 2022/2024, Impegno n. 2021.475 per corrispettivo ministeriale sul rilascio delle Carte di identità
elettroniche con accredito alla Tesoreria di Roma Succursale al capo X cap.3746 al seguente codice IBAN
IT 81 J 01000 03245 348010374600 con causale “Comune di San Salvatore Telesino corrispettivo per il
rilascio carte d’identità elettroniche periodo dal 01/10/2021 - 31/12/2021”;

Di comunicare l’avvenuto versamento al Ministero dell’Interno all’indirizzo di posta elettronica
gestione_cie@interno.it allegando nel contempo copia della quietanza di pagamento;
Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’Area Finanziaria per l'emissione del
mandato di pagamento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to MATTEI BATTISTA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 20/01/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 20/01/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 20/01/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

