
COMUNE DI MARTIRANO (Prov. di Catanzaro) 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO     

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
DETERMINA N° 56 AMMINISTRATIVO del 31/12/2019  

                                                       

OGGETTO: Rilascio Carta d’identità elettronica (CIE) – Liquidazione somme spettanti al Ministero dell’Interno per il 

periodo dall’1/01/2019 al 31/12/2019.                    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Premesso: 

 

•che l’articolo 3 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) 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”; 

•che l’articolo 291 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.) 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; 
RICHIAMATA, la deliberazione della Giunta Comunale n.61 del 06/09/2018 con la quale vengono fissati i diritti a 

carico del richiedente per il rilascio della Carta d’identità Elettronica; 

VISTI: •Il D.L. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali” convertito dalla Legge 6 agosto 

2015 n.125 che ha introdotto l’emissione della Carta di Identità Elettronica; •La circolare n.11/2016 che ha disposto 

l’importo da riversare al Ministero dell’Interno per il costo del rilascio della CIE, nonché il riversamento dei 

corrispettivi di competenza statale; 

CONSIDERATO che: Il Comune di Martirano a partire dal 26/10/2018 ha iniziato ad emettere la nuova Carta 

d’Identità elettronica con le modalità tecniche descritte nel Decreto del Ministero Dell’Interno del 23/12/2015; Il 

D.M. del 25/5/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze determina l’importo del corrispettivo per il rilascio 

della nuova CIE, attribuendo alla stessa un costo cadauna di €16,79 IVA inclusa con spedizione in A.R. presso il 

domicilio del richiedente; La Circolare n.11/2016 DL Ministero dell’Interno ad oggetto: ”Ulteriori indicazioni in 

ordine all’emissione della nuova CIE” stabilisce e precisa le modalità da eseguire per la riscossione del corrispettivo 

della nuova CIE, 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; Il suddetto Decreto stabilisce inoltre che i corrispettivi 

compresi di IVA, della CIE rilasciate ai cittadini, siano versati direttamente dai Comuni; I suddetti corrispettivi siano 

contabilizzati dai Comuni il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all’entrata del Bilancio 

dello Stato con imputazione al Capo X Capitolo 3746 con la causale “ Comune di ………- corrispettivo per il rilascio 

di n. …..carte di identità elettroniche” dandone comunicazione al Ministero dell’Interno; Il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, sulla base della CIE per le quali è stato effettuato il versamento da parte dei Comuni comunicato dal 

Ministero dell’Interno, provvederà alla riassegnazione delle somme al Ministero medesimo nella misura e per le 

finalità previste dal secondo periodo del comma 2 dell’Art.7 vicies-quater del decreto-legge n.7/2005 convertito dalla 

legge n.43/2005 e ss.mm.ii. e cioè di € 1,15 a copertura dei costi di gestione del Ministero dell’interno e di € 0,70 ai 

Comuni a copertura delle spese per l’istruttoria per il rilascio del documento;  

VISTA la deliberazione di G.C. n. 61 del 06/09/2018 ad oggetto: “Approvazione procedure per il rilascio della CIE” 

con la quale si definisce il costo complessivo di € 22,21 per la CIE comprensivo di € 16,79 per il corrispettivo dello 

Stato; PRESO ATTO che: -Dall’1/01/2019 al 31/12/2019 sono state rilasciate n. 84 Carte d’Identità Elettroniche 

valide; -Che occorre versare al Ministero dell’Interno così come da Circolare n.11/2016 l’importo pari al rilascio di n. 

84 CIE per € 16,79 cad. per un totale complessivo pari ad € 1.410,36, per CIE rilasciate nel periodo sopra citato; 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;  

VISTO il D.Lgs. n.118/2011;  

VISTO il D.Lgs n. 165/2001;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il regolamento comunale dei contratti; 

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni; 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli 

esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 



VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 280/1 denominato “diritti C.I.E. da riversare al 

Ministero dell’Interno-” del corrente bilancio; 

RITENUTO di dover provvedere in merito e liquidare a favore del Ministero dell’interno, dei corrispettivi di competenza 

statale per il rilascio della carta d’identità elettronica (C.I.E.); 

Per tutto quanto sopra esposto; 

DETERMINA 

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

DI LIQUIDARE, la somma complessiva di € 1.410,36 con imputazione sul cap. 280/1 cod.1010703 del vigente 

bilancio di previsione, per corrispettivo allo Stato per rilascio CIE a favore del Ministero dell’Interno – Tesoreria di 

Roma succursale (n.348) Capo X Capitolo 3746 codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 indicando quale 

causale “Comune di Martirano- corrispettivo per il rilascio di n. 84 carte di identità elettroniche periodo 

dall’1/01/2019 al 31/12/2019 come previsto dall’art.2 comma 2 del Decreto 25/5/2016 ed indicato nella circolare n. 

11/2016 al punto 1.2”;  

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, in favore del Ministero 

dell’Interno per come sopra indicato;  

DI COMUNICARE l’avvenuto versamento al Ministero dell’Interno al seguente indirizzo Email: 

gestione_cie@interno.it.-  
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.            
                                                                                                 
                                                                                                Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                                                                                                                                           F.to Assessore Piero Carullo 
VISTO SI ATTESTA:  

 La regolarità amministrativa e contabile dell’atto.    

                                                                 

    

   Il Responsabile del servizio amministrativo                                                             Il Responsabile del servizio finanziario e contabile 

            F.to Assessore Piero Carullo                                                                                          F.to Assessore Piero Carullo 

       

                                                                                                                               

 La copertura finanziaria della spesa dallo stesso disposto sull’intervento del bilancio comunale 

                                                                                                           

                                                                                                                              F.to Il Responsabile del servizio finanziario e contabile 

                                                                                                                                                       Assessore. Piero Carullo         

 

                                                       

La   presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data 21/01/2020 ed annotata al  n°          

dell'apposito registro. 

Lì, 21/01/2020                                                                                                      
                                                                                                                                  F.to Il responsabile della pubblicazione         
 
 
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D Lgs. 39/1993 

                                                                                       


