
COMUNE DI BALSORANO 
(PROVINCIA DI L’AQUILA) 

 

SERVIZIO 2° - DEMOGRAFICO WELFARE 

  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N°   16/DEM    DEL   16.01.2019    

 

OGGETTO:  Rilascio carte d’identità elettroniche (CIE) –  Assunzione impegno e liquidazione 

somme spettanti al Ministero dell’Interno  - periodo 02.01.2019 – 15.01.2019 .  

 

L’anno duemiladiciotto il giorno  sedici   del mese di  gennaio    nel proprio ufficio; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241; 

VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e 

in particolare: 

· Art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa 

l’assunzione degli impegni di spesa; 

· Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa; 

· Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

· Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa; 

VISTO lo Statuto del Comune; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTA la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di 

approvazione del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato   il 

Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP);  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.04.2018 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione  Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. 

N. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. 118/2011); 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2018 con la quale, ai sensi 

dell’art. 169  del D.Lgs 267/2000, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 

2018-2020 ed il Piano della Performance;  

VISTO il  Decreto del Sindaco,  Prot. n. 2478 del 28.04.2018,  di conferimento di  

Responsabile del Servizio 2 “Demografico Welfare” con decorrenza  dal 01.05.2018 e di 

attribuzioni di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto lgs 18 agosto 2000, 

n° 267; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del  7 dicembre 2018  di differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 

febbraio 2019.  (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018) 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf


 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 08 novembre 2018 ad oggetto: “Rilascio 

Carta d’Identità Elettronica (CIE) – Determinazione diritti segreteria” con la quale è stato fissato in 

€ 22,20 (corrispettivo ministeriale: € 16,79 + diritto fisso comunale comprensivo dei diritti 

segreteria: € 5,41) il corrispettivo da esigere per il semplice rilascio della nuova Carta di Identità 

Elettronica e in euro 27,30 il corrispettivo da esigere per il duplicato (corrispettivo ministeriale: € 

16,79 + diritto fisso comunale comprensivo dei diritti segreteria doppi: € 10,51), arrotondando le 

cifre di € 22,21 e 27,37, originariamente derivanti dalla somma del corrispettivo ministeriale e dei 

diritti di segreteria e riducendo pertanto le somme incassate dal Comune di Balsorano per i diritti di 

segreteria; 

CONSIDERATO che il Comune di Balsorano, a partire dal 04 dicembre 2018, sta provvedendo ad 

emettere la nuova carta di identità elettronica, con le modalità tecniche descritte nel Decreto del 

Ministero dell'Interno del 23/11/2015; 

DATO ATTO che in base alla sopracitata deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 08 

novembre 2018 ad oggetto: “Rilascio Carta d’Identità Elettronica (CIE) – Determinazione diritti 

segreteria”: 

- il corrispettivo da riversare allo Stato di €. 16,79 (inclusa IVA nella misura di legge) va 

imputato al capitolo 697/0 denominato “Proventi da riversare allo Stato”, codice Piano dei 

Conti 9.02.01.01.001; 

- il mandato a favore del Bilancio statale viene effettuato con imputazione al capitolo 2965/0, 

denominato “Trasferimenti allo Stato per CIE”, piano finanziario 9.02.01.01.001, il 

quindicesimo e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese con imputazione al capo X 

capitolo 3746 indicando quale causale “Comune di Balsorano - corrispettivo per il rilascio di 

n. ... carte di identità elettroniche” presso la Tesoreria di Roma Succursale n. 348 all’IBAN 

IT81J0100003245348010374600, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno; 

- i diritti di segreteria e fissi a favore dell’Ente (€. 5,41 e €. 10,51) vanno introitati sul capitolo 

455/0 del Bilancio 2018, denominato “Recupero rimborsi diversi”, Piano dei Conti 

3.05.02.03.004;  

ATTESTATO che per il periodo dal 02 al 15 gennaio 2019 sono state attivate presso il Ministero 

dell'Interno, con le dotazioni informatiche e il software messi a disposizione del Comune, le 

procedure per il rilascio di n.  13 CIE per le quali gli utenti richiedenti hanno versato nel conto del 

Comune la somma complessiva di € 293,70, come risulta dal Registro dei Certificati e Atti rilasciati 

dal Comune e dei Diritti Riscossi, da ripartirsi nel modo seguente: 

- euro 218,27 da accertare sul Capitolo di Entrata 697/0 denominato “Proventi da riversare 

allo Stato”, codice Piano dei Conti 9.02.01.01.001, e, pertanto, da riversare allo Stato 

mediante contestuale impegno e liquidazione sul Capitolo 2965/0, denominato 

“Trasferimenti allo Stato per CIE”, piano finanziario 9.02.01.01.001; 

- euro 75,43 rimarranno nelle casse dell'Ente a titolo di diritti per carte di identità e 

contabilizzate sul capitolo 455/0 del Bilancio 2019, denominato “Recupero rimborsi 

diversi”, Piano dei Conti 3.05.02.03.004; 

- della somma di cui al primo punto, la quota di euro 9,10 (pari a euro 0,70 per n. 13 CIE 

emesse nel periodo in oggetto), sarà successivamente riversata dal Ministero dell’Interno al 



Comune, ai sensi dell’articolo 7–viciesquater, comma 2 del Decreto Legge 7 del 2005 e 

accertata sul capitolo 455/0 del Bilancio 2018, denominato “Recupero rimborsi diversi”, 

Piano dei Conti 3.05.02.03.004; 

Ritenuto, pertanto, sulla base dei dati di entrata effettivamente acquisti, di procedere:  

1) all'accertamento delle somme riscosse per n. 13 carte di identità elettroniche (CIE), con 

contestuale impegno di spesa e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato; 

2) all’accertamento delle somme che verranno riversate dal Ministero dell’Interno al Comune, 

per il periodo dal 02 al 15 gennaio 2019; 

DETERMINA 

 

1)di dare atto che, come risulta dal Registro dei Certificati e Atti rilasciati dal Comune e dei Diritti 

Riscossi, la somma complessiva derivante dalle entrate riscosse per l’emissione di 13 carte di 

identità elettroniche (CIE) per il periodo dal 02 al 15 gennaio 2019  ammonta a € 293,70;  

 

2)di accertare e contestualmente incassare la somma di € 293,70, versata in contanti dai cittadini per 

il rilascio della CIE, nel seguente modo:  

- euro 218,27 sul Capitolo di Entrata 697/0 denominato “Proventi da riversare allo Stato”, codice 

Piano dei Conti 9.02.01.01.001; 

- euro 75,43 sul capitolo 455/0 del Bilancio 2019, denominato “Recupero rimborsi diversi”, Piano 

dei Conti 3.05.02.03.004; 

 

3) Di  impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

Eserc.  

Finanz. 

2019  

Cap./Art. 2965/0 

 

PdC 

finanziario 

9.02.01.01.001 – Importo €. 218,27 

Creditore 
Ministero dell’Interno – Bilancio dello Stato   capo x – capitolo 3746 – 

Tesoreria di Roma succursale 

Causale 
Comune di Balsorano - corrispettivo per il rilascio di n. 13 carte di identità 

elettroniche 

IBAN IT81J0100003245348010374600 

 

4)di liquidare, dal punto di vista tecnico, la spesa di cui al presente prospetto: 

 

N. ENTE CREDITORE 
IMPORTO 

LIQUIDATO 

CAP./ART. 

 CAUSALE 

 

1 
Ministero dell’Interno Bilancio 

dello Stato   Capo X capitolo 

3746  Tesoreria di Roma 

succursale 

IBAN 

IT81J010000324534801037460

0 

 

€. 218,27 

 

  

 

       2965/0 

 

Comune di Balsorano - 

corrispettivo per il 

rilascio di n. 13 carte di 

identità elettroniche 

PDC 

9.02.01.01.001 

 

 



 

5)di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

 

6)di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento  

sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 

allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 
 

3) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

4) di procedere ad impegnare  

 

- di precisare che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Carla DI CESARE; 

- di trasmettere il presente provvedimento: 

a) all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

b) all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                             F.TO. CARLA DI CESARE 

 

 

 ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la 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, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo – P.d.C. - Siope  Esercizio 

2019/02/34/1 11.03.2019 €.   218,27 
2965/0 

9.02.01.01.001 
       2019 

ISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
rilascia: 
X PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data 11.03.2019 

Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                                      F.TO:MASSIMO MARCHIONNI   
............................................................... 

 



 

Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                            F.TO MASSIMO MARCHIONNI   
……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 
RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel) 

 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 

fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento. 

 

 €. 218,27 a favore del Ministero dell’Interno Bilancio dello Stato Capo X capitolo 3746  

Tesoreria di Roma succursale    

N. 
INTERVENTO/CAPITOLO 

SOMMA LIQUIDATA ANNOTAZIONI 
NUMERO CODICE SIOPE 

1 2965/0 9.02.01.01.001          €.    218,27  

 

BALSORANO, 11.03.2019                                                      Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

                                                                                                    f.to: Rag. Massimo Marchionni 

 

 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 
Data, .............................................. 
 

II Responsabile del servizio 

........................................................................ 

 


