COMUNE DI MERI'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE
DETERMINA Reg. d'ord. Area Demografica, Personale e Socio Assistenziale
N.36ile1C5/ 05/2020
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE - ANNO 2020
N/o5de105/ 05/ 2020

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte d'identità rilasciate dal 16
Aprile 2020 al 30 Aprile 2020.-

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE
Vista la legge n. 127 del 15/05/1997 e la 1. r. n. 23 del 07/09/1998;
Visto il provvedimento sindacale n. 12 del 30/04/2020 con il quale alla sottoscritta è stata prorogata
la nominata di Responsabile del IV Settore — "Servizi Socio Assistenziali — Demografici, elettorali,
ecc."(Area Demografica, Personale e Socio Assistenziale), affidando i compiti di cui al vigente
regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi ed al vigente Statuto Comunale;
Considerato che il Comune di Merì a partire dal 1/10/2018 ha provveduto ad emettere la nuova
Carta d'Identità Elettronica con le modalità descritte nel Decreto del Ministero dell'Interno del
23.11.2015;
Visto il D.M. del Ministero dell'Economia e Finanze del 26.05.2016 che determina l'importo del
corrispettivo per il rilascio della nuova carta d'identità elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un
costo di euro 13,76 oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria ove previsti;
Richiamata la delibera di G.M.. n° 57 del 29/06/2018 con la quale il Comune di Meni ha
determinato il costo di ciascuna carta d'identità ammontante a complessivi €22,50 in caso di primo
rilascio e di €28,00 in caso di rilascio di nuovo duplicato C.I.E.;
Preso atto che il corrispettivo da riversare allo Stato deve essere stato versato il quindicesimo
giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese;
Considerato che lo stanziamento delle somme introitate è stato previsto nel bilancio corrente, al
cap. 176 arti della parte entrata;
Considerato che dal 16/04/2020 al 30/04/2020 sono state emesse n. 1 (una) Carta d'Identità
Elettroniche ai cittadini che hanno fatto richiesta, con un introito di E 28,00 così suddiviso:

€ 16,79 da corrispondere al Ministero dell'Interno;
€ 10,95 da incassare come diritti fissi e € 0,26 di segreteria;
Accertata la regolarità tecnica amministrativa e la regolarità contabile del provvedimento, ai sensi
dell'art. 147 bis e 151 D.Lgs. 267/2000 del vigente regolamento per la disciplina dei controlli
interni;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l' 0.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. Impegnare la somma € 16,79 corrispondente a quanto incassato per conto dello Stato, per il
rilascio di n° 1 (una) Carta d'Identità Elettroniche (CIE), da116/04/2020 al 30/04/2020;
2. Imputare il suddetto onere di € 16,79 al cap. 297700 art.1 del bilancio 2020/2022 in corso
di formazione;
3. Liquidare al Ministero dell'Interno la predetta somma di € 16,79 al capo X - cap.3746:
causale "Comune di Meri corrispettivo per il rilascio di Carte di Identità Elettroniche"
presso la Tesoreria di Roma Succursale n. 348 al seguente IBAN: IT
81J0100003245348010374600;
4. Trasmettere, altresì, la presente per la pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'Ente e
nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.
37, comma 2, del D.Lgs. 33/2013.

Meni, 0106/2020
esponsabile del IV Settore
uaglieri Vincenza

COMUNE DI MERI'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
SETTORE II
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTARIA

Attestazione di copertura finanziaria dell'atto determinativo avente per

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte d'identità rilasciate dal 16
Aprile 2020 al 30 Aprile 2020.11 sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, dopo aver istruito il procedimento relativo
all'atto indicato in oggetto, dichiara la regolarità contabile della procedura attestante la copertura
finanziaria dell'impegno di spesa, ai sensi dell 'art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Capitolo

Zeffoie

Articolo

4...

Anno

202,0

Numero
Impegno

,35-4_

Importo in Euro

:4-i-te

Certifica, altresì di aver accertato, ai sensi dell 'art. 9, c.1 lett. a) numero 2, del D. L. n. 78/2009,
convertito con modificazioni in legge 102/09, che il programma dei pagamenti conseguenti
l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Ai sensi deli 'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il suddetto provvedimento è esecutivo dalla
data del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
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