
Città di Acireale
1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI,  

ELETTORALI E STATISTICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 320 del  10/06/2019

OGGETTO:  SERVIZIO CARTE IDENTITA'  ELETTRONICHE - PERIODO DAL 
01/05/2019  AL  31/05/2019.  ACCERTAMENTO  ENTRATA,  IMPEGNO  SPESA  E 
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL MINISTERO DELL'INTERNO.

IL DIRIGENTE 1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 
DEMOGRAFICI, ELETTORALI E STATISTICI

Il Responsabile del Procedimento F.to Stefano Privitera

RICHIAMATA la deliberazione di G. M. n. 90 del 09/08/2018, con la quale sono stati definiti i diritti per 
l'emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE);
CONSIDERATO che il Comune di Acireale dal 17 Luglio 2018 provvede a emettere le carte di identità nel 
nuovo modello elettronico;
VISTI:

Ø  il  Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  Finanze  del  25  maggio  2016,  che  determina 
l’importo del corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica (CIE), attribuendo 
alla stessa un costo di euro 16,79 (euro 13,76 più IVA ad aliquota vigente) a cui vanno aggiunti euro 
5,16 o euro  10,32 (rispettivamente  per  il  primo rilascio  o rinnovo e per  il  duplicato  in  caso di 
smarrimento, deterioramento, furto) per diritti Carte d'Identità di competenza del Comune;
Ø  la Circolare numero 11 del 2016 del Ministero dell’Interno, recante “Ulteriori indicazioni in 
ordine  all’emissione  della  nuova  CIE”,  nella  quale  si  precisano  le  modalità  da  eseguire  per  la 



riscossione del corrispettivo della nuova CIE e dei diritti fissi e di segreteria, e per il riversamento dei 
corrispettivi di competenza statale;

DATO  ATTO che  i  versamenti  allo  Stato  degli  introiti  dovranno  avvenire  con  cadenza  quindicinale 
secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del citato Decreto Ministeriale;
ATTESTATO che  per  il  periodo  dall'  1  al  31  Maggio  2019  sono  state  attivate  presso  il  Ministero 
dell'Interno, con le dotazioni informatiche e il software messi a disposizione del Comune, le procedure per il 
rilascio di n. 541 CIE per le quali  gli utenti  richiedenti  hanno versato nel conto del Comune la somma 
complessiva di  euro 12.598,69 come da prospetto custodito agli  atti  dell'ufficio e allegato in copia alla 
presente, da ripartirsi nel modo seguente:

Ø  euro  9.083,39 da  accertare  sul  capitolo  di  entrata  603 (3.01.02.01.033)  “Carte  d’Identità 
Elettroniche”  di  competenza  dello  Stato  e,  pertanto,  da  versare  allo  Stato  mediante  contestuale 
impegno e liquidazione sul capitolo 23002 (1.09.02.01.001) “Diritti carte di identità elettroniche da 
versare allo Stato”. Successivamente la somma euro 378,70 (pari a euro 0,70 per 541 CIE emesse nel 
periodo  in  oggetto),  sarà   riversata  dallo  Stato  al  Comune  ai  sensi  dell’articolo  7–viciesquater, 
comma 2, del Decreto Legge 7 del 2005) e accertata sul capitolo di entrata 604 (2.01.01.01.001) 
“Assegnazione somme dal Ministero per CIE”;
Ø  euro  3.515,30  restano  nelle  casse  dell'Ente  a  titolo  di  diritti  per  carte  di  identità  e 
contabilizzate  nel  Capitolo  di  Entrata  85  “Diritti  per  il  rilascio  delle  carte  di  identità” 
(3.01.02.01.032), per l'anno di competenza;

RITENUTO, pertanto, sulla base dei dati di entrata effettivamente acquisti, di procedere all'accertamento 
delle  somme  riscosse  per  n.  494  carte  di  identità  elettroniche  (CIE),  con  contestuale  liquidazione  dei 
corrispettivi dovuti allo Stato, e all’accertamento delle somme che verranno riversate dallo Stato al Comune, 
per il periodo dall'1 al 31 Maggio 2019;
VISTO il Decreto Legislativo 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo 126 del 10 agosto 

2014, e in particolare il punto 3.8 dell'allegato 4/2 in cui si stabilisce che “le entrate derivanti dalla gestione 
dei servizi pubblici sono accertate sulla base di idonea documentazione che predispone l'ente creditore e 
imputate nell'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza...”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 29 del 20/03/2018, che approva il bilancio di 
previsione  finanziario  2018-2020  ai  sensi  dell'articolo  151  del  Decreto  Legislativo  267  del  2000  e 
dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 118 del 2011;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario numero 42 del 13/04/2018 di approvazione del 
piano esecutivo di gestione anno 2018-2020 (articolo 169 del Decreto Legislativo 267 del 2000);
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e 
compiti degli organi gestionali;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;
VISTO l’O.R.EE.LL.
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
VISTA la L.r. n. 10/1991, come modificata dalla L.r. n. 17/2004;

VISTI:
Ø   il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Ø   il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi:
Ø   il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2018/2020;
Ø   lo Statuto Comunale;



Ø   la  determinazione  sindacale  n.  175/2018  con  la  quale  vengono  conferite  le  funzioni 
dirigenziali al dott. Alfio Licciardello;

Per i  motivi  di  cui  in premessa e  sui  presupposti  di  fatto  e di  diritti  accertati  in  sede istruttoria dal  
responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all’adozione definitiva,  
ai sensi dell’art. 6 della L.r. n. 10/1991, come novellato dalla L.r. n. 17/2004 e dalla L.r. n. 5/2011.

DETERMINA

1)  DARE  ATTO,  sulla  base  di  idonea  documentazione  predisposta  dall'ufficio,  che  la  somma 
complessiva derivante dalle entrate riscosse per l’emissione di n. 494 carte di identità elettroniche 
(CIE) per il periodo dall'1 al 31 Maggio 2019 ammonta a euro 12.598,69.
2)  ACCERTARE la  somma complessiva  di euro 12.598,69 confluita  sui  conti  correnti  comunali 
quali corrispettivi per il rilascio della C.I.E. nel seguente modo:
• euro 9.083,39 sul capitolo di entrata 603 “Carte d’Identità Elettroniche” (di competenza dello Stato e, 
pertanto, da versare allo Stato mediante contestuale impegno e liquidazione di cui ai punti 3 e 4 del 
presente dispositivo). Della suddetta somma, successivamente, la quota di euro 378,70 (pari a euro 
0,70 per n 541 CIE emesse nel periodo in oggetto) sarà  riversata dallo Stato al Comune ai sensi  
dell’articolo 7– viciesquater,  comma 2, del Decreto Legge 7 del 2005, sul capitolo di entrata 604 
“Assegnazione somme dal Ministero per CIE” bilancio 2019;
• euro 3.515,30 sul capitolo di entrata 85 “Diritti per il rilascio delle carte di identità” che restano nelle 
casse dell'Ente a titolo di Diritti per Carte d'Identità;
3)  IMPEGNARE la somma di euro 9.083,39 (corrispondente all’accertamento del precedente punto 2 
sui capitoli di entrata 603 e 604) sul capitolo 23002 “Diritti carte di identità elettroniche da versare allo 
Stato”;
4)  LIQUIDARE la somma riscossa nel periodo  dall'1 al 31 Maggio 2019 per l’emissione di n. 494 
carte di identità elettroniche (CIE), per un ammontare complessivo di euro 9.083,39 (di cui 378,70 
pari  a  euro  0,70  per  541  CIE  emesse  nel  periodo  in  oggetto,  somma  che  lo  Stato  riverserà 
successivamente nelle casse comunali), come corrispettivo di competenza del Ministero dell'Interno, e 
di procedere al versamento a favore dello stesso mediante accredito della somma di euro 9.083,39 nel 
C/C  presso  la  Tesoreria  di  Roma  succursale  numero  348  al  seguente  IBAN 
IT81J0100003245348010374600  –  Causale  “CAPO  X  CAPITOLO  3746  -  Comune  di  Acireale - 
corrispettivo per rilascio di n. 494 carte d’identità elettroniche – periodo dall'1 al 31 Maggio 2019 ”;
5)  ATTESTARE, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:

a)      l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto 
testè determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto 
dalla Legge. N. 190/2012;
b)      la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 147bis del 
D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i., e del regolamento comunale sui controlli interni (art.4, comma).

6)    DARE ATTO, infine che:
a) la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario al fine di acquisire il visto contabile di cui  
all’art.153, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.5 del vigente regolamento di contabilità, costituente atto 
di  integrazione dell’efficacia  del  presente  provvedimento,  richiamato  dall’art.4,  comma  4 del  Regolamento 
comunale sui controlli interni.
b) copia della presente determinazione, verrà pubblicata all’albo pretorio on line del sito telematico istituzionale 
dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di cui alla Legge 39/2008, che ai 
sensi e per gli affetti di cui all’art.18 della L.R. nr. 22/2008, come novellato dall’art. 6, comma 1, della L.R. nr.  
11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia.
c) copia verrà inserita nel sito istituzionale telematico dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente  
pertinente.



7)  DEMANDARE quanto testè determinato alla Funzione Proponente del Settore in intestazione. 

ESERCIZIO DESCRIZIONE

CAPITOLO

CAPITOLO

RISORSA

E/U IMPORTO Missione-Titolo-
Programma

2019 diritti cie da versare 
allo stato

23002 U 9.083,39 1.09.02.01.001

2019 CIE 603 E 9.083,39 3.01.02.01.033

2019 DIRITTI RILASCIO 
CIE

85 E 3.515,30 3.01.02.01.032

2019 ASSEGNAZIONE 
SOMME 

DALMINISTERO PER 
LE CIE

604 E 378,70 2.01.01.01.001

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 10/06/2019 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.
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