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Reg. Gen. N 141

11/02/2021

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3
AREA SERVIZI SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI
DEMOGRAFICI

ESTRATTO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N 40

OGGETTO

11/02/2021

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identita'
elettroniche (CIE), e contestuale Liquidazione dei corrispettivi
dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo
Stato – periodo dal 01/01/2021 AL 15/01/2021.

Il RESPONSABILE della P.O. n.3
DETERMINA
1) di dare atto, sulla base del prospetto emissioni CIE – allegato in copia al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale - predisposto dall'ufficio Carte d’Identità, che la somma complessiva derivante
dalle entrate riscosse per l'emissione di 120 carte di identita' elettroniche (CIE) per il periodo dal 01 al
15 GENNAIO 2021 ammonta ad euro 2.827,80
2) di accertare e contestualmente incassare la somma di euro 2.827,80 confluita sul conto corrente postale
n. 274928, nel seguente modo:
a) euro 2.014,80 sul Capitolo di Entrata 3060 art. 2 “ Diritti per il rilascio delle carte di identità somme ai
sensi dell’art. 2 D.M. 25.05.2016”, di competenza dello Stato e, pertanto, da riversare allo Stato
mediante contestuale impegno e liquidazione di cui al prossimo punto 4,del presente dispositivo;
b) euro 813,00 sul Capitolo di Entrata 3060 art. 1 “ Diritti per il rilascio delle carte di identità “ che restano
nelle casse dell'Ente a titolo di Diritti di Segreteria per carte d'identità;

3) di dare atto che la somma di euro 84,00 ( pari a 0,70 per 120 CIE emesse nel periodo in oggetto)
imputata sul Capitolo di Entrata 3060 art. 2 ” Contributo per la gestione delle CIE”, saranno riversati
dallo Stato al Comune ai sensi dell' 7- viciesquater, comma 2, del Decreto Legge 7 del 2005;
4) di liquidare la somma riscossa nel periodo dal 01 al 15 GENNAIO 2021 per l'emissione di 120 carte di
identita' elettroniche ( CIE), per un ammontare complessivo di euro 2.014,80 come corrispettivo di
competenza del Ministero dell'interno , e di procedere al versamento a favore del Ministero dell'interno
mediante accredito della somma di euro 2.014,80 riversandoli all' Entrata di Bilancio dello Stato, con
l'imputazione al capo x capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma succursale numero 348 al seguente
IBAN IT 81J0100003245348010374600. - Causale “ Comune di Favara – corrispettivo per il rilascio
di n. 120 carte di identità elettroniche - periodo dal 01/01/2021 al 15/01/2021 “.
5) di dare atto che ai fini del principio della competenza finanziaria, i crediti e le obbligazioni di cui al
presente atto hanno scadenza nell'anno 2020
6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.u.o.e.l..
Il presente provvedimento viene trasmesso all'ufficio finanziario per i controlli di cui all'art. 184
comma 4 del D. L.gs 267/2000.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Moscato Antonietta Maria

Il Resp.le del servizio 3
f.to Valeria Vaccaro

Il Responsabile della P. O. n. 3
Fto Dott.ssa Gemma Faletra

