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:
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866

Proposta N°: 2019/2755 del 23/07/2019

OGGETTO: ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO PROVENIENTE DAL MINISTERO
DELL'INTERNO AI SENSI DEL DECRETO MINISTRIALE 25/6/2016 –
per le CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE periodo di riferimento
aprile,maggio, giugno 2019.

Premessa:
Il Ministero dell'interno ha stabilito per il Comune di Cinisello Balsamo l'avvio del rilascio della nuova carta
di identità elettronica (CIE) dal mese di giugno 2017 ed ha provveduto a fare installare la dotazione
informatica necessaria a tale adempimento;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015 che fissa le modalità tecniche di emissione della carta di
identità elettronica(CIE);
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2016 con cui il Ministro dell'economia e finanza – di concerto con il
Ministro dell'interno e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione – determina
l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica(CIE), pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16/6/2016;
Rilevato che il corrispettivo di euro 16,79 (IVA compresa) fissato con il decreto suddetto si riferisce alla
quota per le spese sostenute dallo Stato e comprende anche quelle relative alla consegna del documento;
L'art. 2 del decreto del 25 maggio 2016 fissa i tempi e i modi di versamento del corrispettivo di euro
16,79. Ovvero il Comune provvede a riversare quanto introitato il quindicesimo e l'ultimo giorno lavorativo
di ogni mese, all'entrata del bilancio dello Stato. Con imputazione al capo X – capitolo 3746, Tesoreria di
Roma, succursale n° 348 – IBAN IT81J0100003245348010374600.
Sempre in base al decreto ministeriale prima richiamato con cadenza trimestrale il Ministero dell'Interno,
previa verifica dei rendiconti inviati dall'ente provvede a liquidare 0,70 centesimi a CIE emessa nel
periodo di riferimento.
Si procede quindi ad accertare la somma di euro 1.672,30 al capitolo 2010167 quale rimborso per le CIE
rilasciate da aprile a giugno 2019;
Il Responsabile del Procedimento
Paola Cirinnà
IL DIRIGENTE
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•
•
•
•
•
•
•

Vista la premessa del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle Performance per il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di incrementare l'accert. 928/19 di euro 1.672,30 al capitolo 2010167 relativamente ai
rimborsi del Ministero dell'interno per e CIE emesse da aprile a giugno 2019 per le istruttorie
relative al rilascio della carta d'identità elettronica;

2. Di dare mandato alla ragioneria di procedere con l'incasso delle somme;
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