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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1328 DEL 18-10-2017

OGGETTO: VERSAMENTO CORRISPETTIVO DELLE CARTE D'IDENTITA.
ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2017.

 
IL CAPO SETTORE

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Visto la Delibera di Giunta Comunale n.73 del 29.9.2017, con la quale, ai sensi dell’art.
169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2017;
Visto la Delibera di C.C. n.27 del 29.9.2017, con la quale veniva approvato lo schema del
bilancio di previsione 2017-2019;
Visto la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto
tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art.2 del Decreto 23 dicembre 2015 del Ministero dell’Interno relativo alle
modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica, il quale stabilisce che i
comuni dovranno versare il corrispettivo di € 16,79 per ciascuna richiesta di carta
d’identità, il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, all’entrata
del Bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 3746, dandone comunicazione al
Ministero dell’Interno con frequenza mensile;
Visto che il Responsabile dell’Ufficio di Anagrafe è incaricato di versare i suddetti
corrispettivi con cadenza quindicinale e di tramettere, al Ministero dell’Interno, con
cadenza mensile, il prospetto (allegato A) relativo al numero di carte rilasciate ed al
periodo di riferimento, debitamente compilato, firmato e timbrato;
Visto che nel mese di settembre 2017, in cui è iniziata l’emissione delle CIE, sono state
rilasciate, n.253 carte d’identità e pertanto è stata riscossa la somma di 4.247,87 (€
16,79 x 253);  
Visto il prospetto compilato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio di Anagrafe relativo
al numero di carte rilasciate ed al relativo corrispettivo riscosso nel mese di settembre
2017;
Considerata la frequenza dei versamenti e delle comunicazioni da effettuare;
Ritenuto di dover incaricare l’Ufficio di Ragioneria, fino alla data del 31.12.2017, ad
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effettuare i suddetti versamenti, previa trasmissione del prospetto compilato e firmato
dal Responsabile dell’Ufficio di Anagrafe, nel rispetto delle scadenze fissate dal Decreto
23 dicembre 2015;
Ritenuto, altresì, di accertare ed impegnare la somma presunta di € 20.000,00 per il
fabbisogno settembre/dicembre 2017;
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
 

1-Accertare la somma di € 20.000,00 al cap.9005/03 di entrata del corrente bilancio.
2-Impegnare la somma di € 20.000,00 al cap.9005/04 di uscita
3-Dare mandato all’ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento,
per l’importo di € 4.247,87, con imputazione al cap.9005/04 del corrente bilancio, in
favore del Ministero dell’Interno (capo X - cap.3746) presso la Tesoreria di Roma
Succursale (n.348) - Codice IBAN IT81J0100003245348010374600.
5-Dare incarico all’ufficio di Ragioneria di effettuare i successivi versamenti, previa
acquisizione del prospetto, compilato e firmato, del Responsabile dell’Ufficio di
Anagrafe, relativo al numero di carte rilasciate ed al relativo corrispettivo riscosso, con
indicazione del periodo di riferimento, nel rispetto delle scadenze fissate dal Decreto 23
dicembre 2015.
 
 
L’ISTRUTTORE                                                        
Maria Ferrara   
 

Il Responsabile del Settore
DOTT. FORTUNATO CASO
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ACCERTAMENTO n. 271/2017
IMPEGNO n. 548/2017 I
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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