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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 564 del 21/10/2021
Proposta n. 352
del 20/10/2021

OGGETTO: Rimborso somme versate dall'utente a titolo di diritti per carta di identità elettronica
non rilasciate dal Comune di Bono

Il Responsabile del Servizio
Il Responsabile del Servizio
Premesso che il Comune di Bono provvede ad emettere la nuova carta di identità elettronica dal 06.09.2018
con le modalità tecniche descritte nel Decreto del Ministero dell'Interno del 23/12/2015 adottato in applicazione
dell’art. 10, comma 6 del D.L.78/2015;
Visto il D.M. del 25/05/2016 n.139 del Ministero dell'Economia e Finanze, che determina l'importo del
corrispettivo per il rilascio della nuova Carta d' Identità Elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un costo di €
16,79 (euro 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente) per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi
comprese quelle relative alla consegna del documento, oltre i diritti fissi e di segreteria già previsti, dovuti ai
Comuni;
Vista la delibera della Giunta comunale n.78 del 30.08.2018, con la quale è stato determinato l’importo
complessivo da riscuotere a carico del richiedente in € 22,00 di cui €16,79 quale corrispettivo a favore dello
Stato;
Vista la Circolare n.10/2016 del Ministero dell'Interno ad oggetto "Nuova carta d'identità elettronica" nella quale
si descrivono le specifiche tecniche della nuova C.I.E. e le modalità di rilascio della stessa;
Vista la Circolare n. 11/2016 "Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova C.I.E." nella quale il
Ministero dell'Interno ha fornito le istruzioni operative per la riscossione e il riversamento del citato corrispettivo
della nuova CIE, precisando che tale importo, unitamente a diritti fissi e di segreteria, verranno riscossi dai
comuni all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica e successivamente riversate, con le
modalità e i tempi indicati dallo Stato;
Considerato che un utente ha versato nelle casse del Comune il corrispettivo per il rilascio di n.2 carte di
identità elettroniche pari a € 44,00 (provv. Entrate n.1098 e n.1099 del 19/07/2021, incassate con rev.683 del
20/07/2021) per i rispettivi componenti del proprio nucleo familiare e che le stesse non sono state rilasciate,
per cui necessita provvedere al rimborso delle stesse;
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Dato atto che l’importo di cui trattasi è stato incassato sul cap.725/00 e che è necessario assumere il relativo
impegno di spesa per il rimborso sul cap.339/00 del bilancio in corso approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n.8 del 01/06/2021;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-

Di provvedere ad impegnare e contestualmente liquidare la somma indebitamente corrisposta a titolo
di diritti per il rilascio di n.2 carte di identità elettroniche pari a € 44,00 all’utente le cui generalità e
modalità sono indicate nell’allegato prospetto;

-

Di imputare la spesa sul cap.339/00.

Il Responsabile del Procedimento
Contini Fedele Assunto
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI 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.
Bono, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
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.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 21/10/2021
Bono, 21/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Contini Fedele Assunto

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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