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COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Ammini strativa

Al Sig. Sindaco

Al Segr. Com@ale

Al Responsabile del Servizio Finalziario

LL.SS

Ogletto: Tiasmissiore deteÌminaziole n. 04 del 25101DO23
Ai sensi dell'art. 26 del Reg. di OryanizzaÀore degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione della G. C. n 22 in data 0A05D0II, esecutiva, si
trasmette in allegato copia della determinazione indicata in oggetto.
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COMT]NE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono 0921/336086 - lax 0921/336851 - P.IVA 00324270834
AREA AMMNISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSAAILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
n.04 del Reg.

in data 25.01-2023

OGGET'TO: Carta d'Identità Elettronica (CIE) emesse dal 01/01/2022 al 3l /142022.
Trasferimento dei corispettivi al Ministero dell'Intemo.

Il sottoscritto Dott. Placido Macina, in atto Responsabile dell'Area Amministrativa a s€guito
D€te.m;nazione Sirdacale n. 19 de1 20.06.2022;

VISTI gli art. 54 - 55 della LeSge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'ùt.l, cortuna 1, lett.i), della L.R.
I1.12.1991, n.4E, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e contabile deSli EE. LL. è riservato alla l,egge
dello Stato;

VI§TA la Circolare della Regione Siciliana - Ass€ssorato Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale emerge,
tra l'àluo, la dirctta àpplicazione, in tema di ordin6mento contabile e finanziario degli Enti l-ocali, delle
disposizioni contenute nella paÌte II" del D.t eg.vo n.261/2000t

VISTO l'art- lE3 comma 9 del Testo Unico delle leggi sull'Ordìnamonto degli Enti Incali approvato con
Decreto Legislativo 18.08.2000 n 267 ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina
delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi prowedono ad sssumere gli afti di loro competenzg

vI§To l'arl 31, comma 1, del vigente Regolamento di contabilitò approvato aon deliberszione del
Consiglio comunale n. I8 del 29.06.1998, ai sensi del quale viene disposto tra I'altro che i Responsabili dei
Servizi, nellarnbito delle attribuzioni ad essi dernaDdate dalla lrgae € dallo Statuto, adottano atti che

compoftano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comm& 2, con cui viene
stabitito che gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del pi6no esecutivo di
gestione, sono assunti dai Responsabili dei Se izi con proprie determinazioni;

\aISTO il vigent€ Regolamento di Organizaziotre degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giùnta comunale n.22 del02.05-2011, in cui vengono analiticamente individuati i prowedimenti la

cui competenza per I'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i
prowedimenti comportanti impegni di spes4 e gli atti consequenziali;

PREMESSO che il Comune di Motta D'Affermo a far data del 02/05/201E prowede ad emettere la nuova
Cafta d'Id€ntilà Elettronica, con le modsli&à tecaiche descritte da Dec.eto del Minist€ro dell'lnterno del
23t11/2015l,

VISTO il D.M. del 2510512016 del Ministero dell'Economia e Finanze, che det€rmina l'importo del
corrispettivo per il rilascio della nuova Carta d'ldentità Elettronica (ClE), in € 16,79 (€ 13,76 oltre iva) per il
dstoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del
documerto, oltre ai diritti fissi e di segreteri4
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VISTA la CircolarE n. 10,2016 del Ministero dell'lotemo nella quale si desc.ivono le sp€cifiche tecniche
della nuova CIE e lc modalilÀ di rilascio della stessa;

VISTA la Circolare n. 1l/2016 nella quale si precisaDo le modalità da eseguire per la riscossione del
corrispettivo della nuova CIE e dei diritti fissi e di segreteria, e per il ve$amento dei corispettivi di
competenza statale;

DATO ATTO che sulla base della Circolarr n. lla0l6 
^d 

oggetto: "ulteriori indicazioni in ordine
atl'emissione della nùoYa CIE'd.lla quale si evince che i Comuoi hanno l'obbligo di effettuare il
versamento del conispeftivo di € 16,79 per ciascuna Carta d'ldentità elettronica emess4 al Capo X -
capitolo 3?46, presso la Tesoreria di Roma SuccuÉale (n. 348) codice IBAN: IT8l J 01000 03245 348 0 l0
3746 00, indicardo all'atto del versahento suirdicato sul sistema SIOPE (sistema informativo sulle
opeÉzioni degli enti pubblici ) quale causale: "Comune di Molt. d'Affermo corrispettivo p€r il fihscio
di tr. 34 c.rte d'idertità eletlroriche" p€riodo dat 01I)1/2022 rl3l^2f2022 dandonc comunicazione al
Ministero dell'htemo all'indiizzo di posta elethonica qestionecie@intemo.it allegalldo Del contempo copia
della quietanz di pagamento;

VISTO I'elenco dei versamenti per il periodo dal0l/0112022 613111212022 per il rilascio di CIE;

CON§IDf,RATO cbe nel periodo dal 0 I /0 I /2022 al 3l / 1212022 §no stalÉ emesse n. 34 CIE;

I,ATO A.TIO che la somma di e 238,14 (5,71 x 22) e (11,71 x 2) quali diritti fissi e di seSr€teria
rimangono nell'ambito della Tesoreria Comunale;

RmENUTO nec€ssario impegnare ai fioi di liquidare le somme spettanti al Ministero dell'Intemo per il
r€lÀodo dal0l l0l/242 al31112120221'iÙIm,fto di€ 570,t6 (n. 34 x 16,79);

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

VISTO il Decrcto legislativo 30/01/2001 n- 165;

\TISTO l'O-A.EE.LL. vigent€ nella Regione Siciliar4

VISTO il Titolo Mello Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolaùento di Conr.biliè

VISTO l'arl 26 del vigente Regolamento di OrSanizzrzione degli Uffici e dei servizi;

DETERMTNA

l) DI impegnarc e tiquidare la somma di € 570,E6 in favore del Ministero dell'lnt€rno quale corrisp€ttivo
per il rilascio di n. 34 CIE, periodo dal 0l /0I/2022 al3lll2l2Ù22;

2) DI autorizzare l'ùfficio di Ragioneria ad effetluare il versameoto alla Tesoreria di Roma Succursale
n-348 alCapoX- cap.3746 codice IBAN: IT 81 J01000032453480103?4600concausale scomune

di Motts d'Alfermo corrispettivo per il filrscio di n.34 cart€ d'identità etettroniche' periodo dal
0U01f2022 al3l/12/2022, c,t si c me previsto dall'art.2 comma 2 del Decreto del 25105/2016 ed indicaro
nella Circolare I l/2016 al punto 1. 2, imputatrdo la spesa come segue:

TIT. MISS. PROGR. MACR. CODICE CAP. ART, IMPORTO ANNO

I I 7 3 I 03.02.16 999 10r07 315 570.86 2022

3) DI d,Ie atto che la presente deterrninazione diventerà es€cutiva e pertanto produra i relarivi effetti
giuridici, ai seosi dell'Àrt. 55, comlna 5, della Legge 8/6/1990, n .l42, come sostituito dall'art. 6, cornma t l,
della tagge 151511997, n. 12? ed inhodotto nell'Ordinamento della Regione Siciliana dall'afi. 2, comma 3,
della l-egge Regionale 7/9/1998, n. 23, con l'apposizione d€l visto di regolarità contabile attestante la
copertura finaozìariq
5) IrI dare atto che copia dalla presente determinazione, comportando implicazioni finaozia.ie, ai s€nsi
dell'art. 26 d€l Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, vernà tmsmessa allufricio
Ragioneria;



6) DI trasmettere, copia della Fesente dete.mina al Segretario Comutrale e al Sindaco tramite deposito
p.esso l'Ufficio di Segeteriq

7) Dl pubblicare il presente prowedimento:

. All'Albo Pretorio del Comùne per giomi 15 consecutivi.

. Nel sito istituzionale del Comune, sezione:

Ar ninistrazione lrasparente - Prowedimenti - Prowedimenti dirig€nti aùministrativi, mediante

l'itrserimento nell'elenco semestrale di cui all'art.23, comma l, del D. Lgs n.33/2013;

Bardi di gam e coDtratti.

Awerso il presente prowedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel tetmine di
60 gg o in altemativa ricorso straordinario al Prcsidente della Regione nei termini di 120 giomi, entrambi
decorrenti dalla data di notlfica o comuicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Motta d'Afiermo, lì 25.01.2023
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COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MÈSSINA

OGGETIO: Carta d'ldentita Eletbonica (CIE) emesse dal 01/012022 al3ll12/2022.
T.asferimento dei corrispeftivi al Minist€rc dell'lntemo.

VISTA la determinazione n. 04 del 25.01.2023 del Responsabile Area Amministmtiva.

Il sottoscritto Dott- Placido Macina, Responsabile dell'Area Amministrativa esprime parcre

FAVOREVOLE, in ordine alla regolaritÀ tecnica e alla corretteza amministrativa.

Li,25.0t.2023

Il sottoscritto Don. Ing. Basilio Antonino Calantoni, Respon§abite dell'Area Economica Finanziariq
esprime parere FAVOREVOLE, in ordine atla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attestq

ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n" 26712000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di casss e

con le rcgole del patto di stabilità intemo.

Li. 2s .0t .2023

ll sottossrifto Dott. Ing. Basilio Antonino Calantoni Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi

del Regolamento Comunale sui controlli intemi, ATTESTA la regolarità conlabile e la copertura finanziaria
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, come segue:

Il Responsabile d conomica Contabile

TIT. MISS. PROGR. MACR. CODICE CAP. ART. IMPORTO ANNO

I I 7 3 1.03.02.16.999 I0107 315 570,86 2022

Li, 25 .01 .2023

Dott. lng. q o Calantooi
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