COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Determinazione Dirigenziale n. 43 del 07/02/2019
Oggetto: CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE VERSAMENTO IN FAVORE DEL
MINISTERO DELL' INTERNO PERIODO DAL 16/01/2019 AL 31/01/2019.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che l'Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Municipale n.52
del26/02/2004 ha aderito alla fase di consolidamento e sperimentazione della emissione della
carta di identita' elettronica;
Visti:
• il Decreto del 25/05/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il
Ministero dell’Interno e il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione
che ha rideterminato il corrispettivo da porre a carico dei richiedenti il documento;
• l'art.1, del succitato decreto che stabilisce che il corrispettivo a carico dei richiedenti sia di
Euro 16,79 (euro 13,76 oltre IVA all’aliquota vigente) oltre i diritti fissi di segreteria, per un
totale di Euro 22,21;
• l’art. 2 dello stesso Decreto che stabilisce che i corrispettivi siano versati dai cittadini nelle
casse comunali ma che la parte di competenza statale di Euro 16,79 debba essere riversata
dal Comune il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all’Entrata
di Bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma
succursale n.348 all’IBAN : IT 81J0100003245348010374600. I diritti fissi e di segreteria
di Euro 5,42 rimarranno nelle casse comunali alla tipologia 30100;
Preso atto che nel periodo dal 16/01/2019 al 31/01/2019 sono state rilasciate n.58 carte di
identita’ valide;
Visto il d.lvo 18/08/2000 n.267 e s.m.i;
Visto il Bilancio dell’Ente;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di dare atto che l'importo di euro 1.288,18 derivante dall’emissione di n.58 carte di identità
elettroniche per il periodo dal 16/01/2019 al 31/01/2019 e’ stato accertato per quanto attiene
l’entrata alla Tipologia 30100 del Bilancio, e successivamente liquidato alla Missione 1
Programma 0101 Macroaggregati 1.3 impegno 159/2019;
2. di liquidare e pagare la quota spettante allo Stato di Euro 16,79 per ciascuna richiesta di
carta di identità per un totale di euro 973,82 riversandoli all’Entrata di Bilancio dello Stato,
con l’imputazione al capo X capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348
all’IBAN: IT 81J0100003245348010374600 indicando quale causale: “Comune di
Taormina corrispettivo per il rilascio di n. 58 carte d’identità elettroniche” mentre i diritti
fissi e di segreteria di euro 5,42 per un totale di euro 314,36 rimarranno nelle casse comunali
quali introiti di propria spettanza.;
3. di autorizzare il Tesoriere ogni quindicesimo e ultimo giorno lavorativo di ciascun mese al
versamento delle somme con imputazione al capo X capitolo 3746 presso la Tesoreria di
Roma succursale n. 348 all’IBAN : IT 81J0100003245348010374600 indicando quale
causale : “Comune di Taormina corrispettivo per il rilascio di n. 58 carte d’identità
elettroniche”;
4. di dare atto che l'importo derivante dal presente provvedimento e' stato accertato e riscosso
al Tit.3 Cat.01 Tipologia 30100, accertamento n.50/2019 nella parte entrata del Bilancio
corrente esercizio in corso di formazione;
5. Disporre che la comunicazione dell'avvenuto pagamento venga inviata al Ministero degli
Interni.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

