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ACCERTAMENTO ENTRATE E TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL
MINISTERO DELL'INTERNO. ACCERTAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO
DEMOGRAFICO. PERIODO 01.12.2018-31.12.2018. RESPONSABILE M. SIGNAROLI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
La sottoscritta dott.ssa Mariateresa Signaroli, cat. D, posizione economica D6, in qualità di Titolare della
Posizione Organizzativa del Settore Servizi Generali;
Visti:


il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 162 del 29/12/2010,
modificato con D.G.C. n. 107 del 12.11.2012, integrato con delibera n. 110 del 09/09/2013 relativamente
all’appendice “Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal
decreto trasparenza” e successivamente con delibera 43 del 24.03.2014;



il decreto sindacale n. 7 del 29.06.2018 di conferimento della titolarità delle posizioni organizzative ai
responsabili di settori, ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;



la deliberazione C.C. n. 52 del 20/12/2017 di approvazione dell’aggiornamento del Documento unico di
programmazione 2018-2020 e dello schema di bilancio di previsione 2018-2020;



la deliberazione GC n. 1 del 10.01.2018 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2018-2020;



la deliberazione CC n. 37 del 25 del 25.07.2018 ad oggetto: STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
ANNO 2018 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021;

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n° 153 del 20/12/2017 ad oggetto: Carta di identità

elettronica. Indicazioni organizzative agli uffici e dato atto che l’ufficio scrivente emette la carta di identità
elettronica a far data dal 1° febbraio 2018, data dalla quale l’emissione della carta di identità cartacea è
limitata ai soli casi residuali previsti dalla vigente normativa;
Posto che è necessario procedere, relativamente al mese di DICEMBRE 2018:



Ad accertare le somme versate dai richiedenti la carta di identità cartacea pagate tramite contante o
pos, dal 1° DICEMBRE 2018 al 3I DICEMBRE 2018;



Ad accertare le somme versate dai richiedenti la carta di identità elettronica, pagate tramite contante o
pos, dal 1° DICEMBRE 2018 al 31 DICEMBRE 2018;



A versare allo Stato le somme previste dalla normativa vigente, a titolo di corrispettivo per l’emissione
della CIE, nella misura di € 16,79 (inclusa IVA nella misura di legge) ad esemplare;



Ad accertare le somme previste dalla vigente norma, a titolo di rimborso da parte dello Stato al
Comune per il rilascio della CIE, nella misura di € 0.70 ad esemplare;

Dato atto che nel mese di novembre 2018 sono state emesse:
n. 5 C.I. (n. 3 C.I. e n. 2 duplicati C.I.) per le quali gli utenti complessivamente hanno versato la somma di €
36.12 esclusi i diritti di segreteria, dettagliata come segue:
€ 15.48 (€ 5,16x3) diritto fisso CI
€ 20.64 (€ 10,32X2) diritto fisso doppio duplicati CI
di cui € 36.12 tramite contanti e € 0 tramite POS;
n. 43 C.I.E. (n. 37 C.I.E. e n. 6 duplicati C.I.E.) per le quali gli utenti hanno versato la somma di € 974,81 esclusi i
diritti di segreteria, dettagliata come segue:
€ 721.97 C.I.E. (€ 16,79x 43) corrispettivo da versare allo stato
€ 190.92 (€ 5,16X37) diritto fisso CIE
€ 61.92 (€ 10,32X6) diritto fisso doppio duplicati CIE
di cui € 638.02 tramite pos e € 83.95 tramite contanti;
Ritenuto inoltre di procedere, contestualmente, all’accertamento dei diritti di segreteria, che ammontano a €
86.14 per il periodo 1 dicembre – 31 dicembre 2018 (relativamente a C.I.- C.I.E. – divorzi – matrimoni certificazione in carta libera – certificazione in bollo);
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse, relativamente al periodo 1°- 31 dicembre 2018,
1. Di accertare la somma complessiva di € 1.097.07 come segue:
€ 288.96 sul cap. 30100.02.0005 - PROVENTO DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA', bilancio 2018;
€ 721.97 sul cap. 90200.01.0010 – RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI, bilancio 2018;
€ 86.14 sul cap. 30100.02.0002 - PROVENTO DIRITTI DI SEGRETERIA, bilancio 2018;
2. Di dare atto inoltre che il Ministero dell’Interno provvederà a restituire all’ente la somma di € 0,70 per
ciascuna CIE emessa;
Di accertare quindi la somma di € 30.10 sul cap. 20101.01.2000 - TRASFERIMENTI ORDINARI CORRENTI
DELLO STATO, bilancio 2018;

3. Di dare atto che il corrispettivo da riversare allo Stato è pari ad € 721.97 (€ 16,79 -inclusa IVA nella
misura di legge- per ciascuna CIE emessa);
4.

Di impegnare e liquidare pertanto la succitata somma di € 721.97 sul cap. 99017.02.0010 - ALTRE

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI, bilancio 2018;
5. Di richiedere all’ufficio finanziario di effettuare il versamento di tale corrispettivo alla Tesoreria di
Roma Succursale al capo X cap.3746 al seguente codice IBAN IT 81 J 01000 03245 348010374600
con causale “Comune di Vigliano Biellese corrispettivo per il rilascio di n. 43 carte d’identità
elettroniche”, come previsto dall’art.2 c.2 del decreto del 25/05/2016 ed indicato nella circolare n.11/2016
al punto 1.2
6. Di precisare che all’atto del versamento suindicato sul sistema SIOPE (Sistema informativo sulle
operazioni degli enti pubblici) dovrà essere indicata quale causale: "Comune di Vigliano Biellese
corrispettivo per il rilascio di n. 43 carte d’identità elettroniche periodo dal 01.12.2018 al
31.12.2018.”
7. 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 dare atto che:
Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 69/2009;
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, diventerà esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del servizio finanziario.
Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza.
Contro il medesimo provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte e la Valle d’Aosta) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

31/12/2018

Il Responsabile titolare di P.O. Settore
Economico
Dott.ssa Stefania Fabris

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. E. L. approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
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Osservazioni:

31/12/2018

Il titolare della P.O. del settore finanziario
Dott.ssa Stefania Fabris
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