
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    176    DEL     13/03/2020 

RIASSEGNAZIONE SOMME DAL MINISTERO A COPERTURA SPESE PER 
L'ISTRUTTORIA  DEL  PROCEDIMENTO  DI  RILASCIO  DELLA CARTA DI 
IDENTITA'  ELETTRONICA  (CIE)  -  ASSUNZIONE  ACCERTAMENTO  DI 
ENTRATA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO ANAGRAFE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 

Pratica n. 183 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 176 del 13/03/2020 Pag. 1 di 3



IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che il Comune di Cattolica (RN) a partire dal giorno 8 Gennaio 2018 
provvede ad emettere la carta di identità elettronica in sostituzione di quella su supporto 
cartaceo seguendo le modalità tecniche descritte nel Decreto del Ministero dell'Interno del  
23/12/2015 adottato in applicazione dell'art. 10, c.6 del Decreto Legislativo n. 78/2015;

VISTO  il  Decreto  25  Maggio  2016,  art.  1,  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  
Finanze con il quale è stato determinato in Euro 13,76 oltre IVA e oltre i diritti fissi di 
segreteria, ove previsti,  il corrispettivo da versare allo Stato a carico del richiedente per il  
rilascio della carta di identità elettronica;

VISTO altresì  che  con  il  sopracitato  Decreto  il  Ministero  dell'Economia  e  delle 
Finanze dispone  all'art.  2  che  i  corrispettivi  versati  direttamente  alla  cassa  dei  Comuni 
devono essere riversati dai Comuni stessi all'entrata di 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 …… corrispettivo per il  
rilascio di n. ………. carte di identità elettroniche”;

VISTO che lo stesso Decreto stabilisce inoltre che il Ministero dell'Economia e delle  
Finanze, sulla base del numero delle 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  dell'Interno stesso  nella  misura  e  per  le  finalità  previste  dal 
secondo periodo del  c.2  dell'art.  7  -vicies  quater  del  Decreto  Legge  31/01/2005 n.  7, 
convertito in Legge 31/03/2005 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni e cioè di 
Euro 1,15 a copertura dei costi di gestione del Ministero dell'Interno e di Euro 0,70 ai  
Comuni  a  copertura  delle  spese  per  l'istruttoria  per  il  procedimento  di  rilascio  del 
documento e che i diritti fissi e di segreteria restano di spettanza al Comune che ha emesso 
la CIE e, pertanto, restano nell'ambito della Tesoreria del Comune stesso;

VISTA la Circolare n. 11 del 04 luglio 2016 del Ministero dell'Interno con la quale è 
stato  fissato  in  Euro  16,79  (  Euro  13,76  oltre  Iva  all'aliquota  vigente)  l'importo  del  
corrispettivo riscosso da parte del Comune a favore dello Stato e che, al punto 1.3, dichiara  
che sarà cura della Direzione Centrale dei Servizi Demografici la richiesta di riassegnazione 
delle somme versate dai Comuni in ragione di Euro 0,70 per ciascuna carta secondo le 
disposizioni  previste dal  secondo  periodo del  c.2  dell'art.  7  -vicies  quater del  Decreto 
Legge 31/01/2005 n. 7;

VISTO che in data 25/10/2018 sono stati trasmessi  alla Direzione Centrale del 
Servizi Demografici gli elenchi dei versamenti effettuati all'entrata del Bilancio dello Stato al 
capo X Cap. 3746;

CONSIDERATO  quindi  che  l'importo  che  il  Ministero  dell'Interno  versa  al 
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Comune di Cattolica (RN) è pari ad Euro 311,50 Iva inclusa ;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- 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 accertare l'importo di Euro 311,50 sul capitolo 170.000 del Bilancio 2020 piano 
dei conti 2.01.01.01.001;

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

3) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Ragioneria,  
Economato, Segreteria generale;

  

  

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,  13/03/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

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.)
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