
 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Città Metropolitana di Genova 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

LIQUIDAZIONE 
 

N. 060– UFFICIO DEMOGRAFICI - del  29/06/2020       

OGGETTO: Corrispettivi di competenza statale per il rilascio di carte d'identità elettroniche 

periodo 1/06/2020- 15/06/2020 Impegno e liquidazione di spesa 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 art.3, 

e relativo regolamento per l’esecuzione Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940; 

 

Rilevato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015 è stata introdotta la 

nuova C.I.E., con formato rinnovato, che sostituisce la precedente e che verrà rilasciata in via 

esclusiva con graduale eliminazione della carta di identità cartacea; 

 

Atteso che a partire dal 1 settembre 2018 il Comune di Montoggio provvede a rilasciare la carta 

d'identità elettronica (CIE) in sostituzione di quella cartacea, con le modalità tecniche descritte nel 

Decreto del Ministero dell’Interno del 23.11.2015; 

 

Considerato che nelle nuove modalità di emissione, il Ministero dell’Interno attraverso il 

Poligrafico dello Stato, provvede alla stampa e alla consegna del documento entro 6 giorni 

lavorativi dalla richiesta, mentre il Comune è competente al ricevimento della domanda, 

acquisizione dei dati anagrafici e biometrici e inoltro della stessa al Centro Nazione dei Servizi 

Demografici; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 che fissa il costo 

della nuova Carta di Identità Elettronica in Euro 16,79 inclusa IVA quale rimborso spese, oltre ai 

diritti fissi e di segreteria, ove previsti; 

 

Preso atto che, nella circolare Ministeriale n. 11/2016, vengono indicate le modalità attraverso le 

quali i comuni dovranno provvedere al riversamento, il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno 

lavorativo di ogni mese all’entrata del bilancio dello Stato, dei corrispettivi di competenza statale 

cioè euro 16,79 per ciascuna richiesta di carta d’identità, con imputazione al capo X – capitolo 

3746; tale versamento dovrà essere effettuato per tutti i comuni presso la Tesoreria di Roma 

succursale (n. 348), indicando come causale “Comune di MONTOGGIO............... corrispettivo per 

il rilascio di n. ..... carte d’identità elettroniche”; 

 

Considerato che dal 1/06/2020 al 15/06/2020 risultano rilasciate n. 2 (due) carta di identità 

elettronica; 

 

Preso atto che il corrispettivo per ogni CIE rilasciata è pari a Euro 16,79 per un importo totale da 

versare allo Stato di Euro 33.58 

 

 



 

 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa: 

 

1) di riversare al Ministero dell’Interno la somma di Euro 33.58  IVA inclusa, corrispondente a 

quanto il Comune ha incassato per conto dello Stato, per il rilascio di n. 2 (due ) Carte 

d’Identità Elettronica, nel periodo di riferimento 1.06.2020  al  15.06.2020; 

 

2) di imputare la nascente spesa di Euro 33.58  al cap. 4.00.00.80.1/1  del bilancio in fase di 

elaborazione  2020-2021-2022, annualità 2020; 

 

3) di provvedere alla liquidazione dell'importo di Euro 33.58 con imputazione al capitolo 

4.00.00.80.1/1 presso la Tesoreria di Roma succursale (n. 348), indicando come causale 

“Comune di Montoggio – corrispettivo per il rilascio di n. 2 (due) carte d’identità elettronica 

nel periodo dal 1.06.2020 al 15.06.2020” (IBAN IT 81 J 01000 03245 348010374600); 

 

4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 

5) di inviare il presente provvedimento al servizio ragioneria per i conseguenti adempimenti  

 

 

                                                                                                         Il  Responsabile del servizio                           

      Il Segretario Comunale 

                                                     Dott. ssa Cristiana Salvatori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: Corrispettivi di competenza statale per il rilascio di carte d'identità elettroniche 

periodo 1/06/2020- 15/06/2020 Impegno e liquidazione di spesa 

 

 
 

    VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario appone sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis, 
comma 1 e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, il visto di regolarità' contabile con attestazione 
della copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di 
spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata 
 

Copertura finanziaria per l’importo di  € 16,79   al capitolo 4.00.00.80.1/1 

imp. n. ______________ del bilancio di previsione in fase di elaborazione  2020  
 
Data ……………………… 

Il Responsabile del servizio finanziario 
(Tea Dacca’) 

............................................................... 
 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 153, comma 5, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 


