
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    880    DEL     14/11/2018 

INTEGRAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  I  TRASFERIMENTO  DEI 
CORRISPETTIVI  AL  MINISTERO  DELL'INTERNO  PER  L'EMISSIONE 
DELLA NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   SERVIZI DEMOGRAFICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione n. 51 del 06/11/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale in Consiglio Comunale ha approvato la variazione al Bilancio di 
Previsione 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la Circolare del Ministero n. 11 del 04/07/2016 “Definizione corrispettivo a favore  
dello Stato”:

VISTO il D.M. 23 Dicembre 2015 “Modalità di emissione nuove CIE”;

VISTA la Circolare  del Ministero n. 10 del 10/06/2016 “Procedure per l'emissione delle 
nuove CIE”;

VISTA la Circolare  del Ministero n. 11/2016 “Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione 
delle nuove CIE”;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 12/12/2017 avente per oggetto “ 
Nuova carta di identità elettronica (CIE) e determinazione dei costi di rilascio” con la quale è stato 
determinato l'importo complessivo da riscuotere a carico del richiedente in Euro 22,21 di 
cui Euro 16,79 da riversare allo Stato, Euro 5,16 di diritto fisso ed Euro 0,26 di diritti di 
segreteria riscossi dal Comune ed in Euro 27,37 nel caso di di duplicato di cui Euro 16,79 
da riversare allo Stato, Euro 10,32 di diritto fisso ed Euro 0,26 di diritti di segreteria riscossi 
dal Comune;

Considerato che gli Agenti contabili dell'Ufficio Anagrafe ogni 15 giorni devono 
effettuare il versamento del corrispettivo per il rilascio delle CIE in Tesoreria comunale 
presso la Tesoreria di Roma;

VISTA la Determina dirigenziale n. 100 del 14/02/2018 “Emissione nuova carta di 
identità elettronica (CIE) - assunzione impegno di spesa per il trasferimento dei corrispettivi al Ministero 
dell'Interno”;

CONSIDERATO che i versamenti dei corrispettivi da girare al Ministero devono 
essere effettuati con cadenza bimestrale, si rende necessario implementare il capitolo di 
spesa per i versamenti dei corrispettivi che possano in tale modo andare a coprire la spesa 
prevista per lutto l'anno 2018;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
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- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di implementare di Euro 10.000,00 l'impegno 605 assunto sul capitolo 1275001 del 
Bilancio 2018 “Contributo al Ministero per la gestione delle carte di identità 
elettroniche”, piano dei conti 1.04.01.01.001 per i versamenti al Ministero dei 
corrispettivi previsti per l'anno 2018;

2) di riversare i corrispettivi al Bilancio dello Stato con imputazione al capo x – 
capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma succursale (n. 348) al seguente codice 
IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, causale “Comune di Cattolica (RN) 
corrispettivo per il rilascio delle carte di identità elettroniche per tutto l'anno 2018”;

3) di dare atto che verrà sempre effettuata comunicazione quindicinale agli uffici 
competenti che effettueranno il riversamento delle somme dovute al Ministero;

4) di individuare nella persona della Dott.ssa Mariangela Matacotta la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  14/11/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Pratica n. 945 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 880 del 14/11/2018 Pag. 3 di 3


