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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 23/02/2018

OCCNITO: DETERMINAZIONE COSTI PER IL RILASCIO DELLA NUOVA CARTA DI
IDENTITA' ELETTRONICA (CEI).

L'anno duemiladiciotto rl giorno ventitte del
lr{unicipalc e nclla consucta sala delle adunanze,

Giunta Nlunicipale con l'intcn'ento dei Signori:

Presenti Assenti

Sidod Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessorc x
Furnan Ninuccia X

Buzzattca Franccsccl x
Sidoti Salvatore x

mese di febbtaio
in seguito ad inr-ito

Assend: Assessori Buzzznca Rosaria e l"urnari Ninuccra.

Presiede il Sindaco Anna Sidou.

Partecipa il Segretano Comunalc, Dott Giuseppe lÙcca.

II Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta

convenuti a delibcrarc sulla proposta qui dì scguito speciFrcata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIS'fA I'allegata proposta di deliberazione c()nccrncnte l'ogp;etto;

CONSIDIIfu\TO chc la ProP()sta è corredata dai paten prcscritti dall'art 53

come recepito dall'art. 1, comma 1, lert. ) ,.lclla L R. n- {8/1991;
RrI'ENLTIA rale ProPosta medtcvole di accoghmcnto;

YIS IO il vrgcntc O.liE.II. nclla Regione Sicilia;

Con votazionc unanimc, espressa in forma palesc.

alle ore 11.45, nella
di convocazionc, si

Residcnza
è riunita la

Ia seduta ed invita i

della I-. n. 142/ 1990,

1.
1

DELIBERA

I)i apptovarc intcgralmcntc la proposra stcssa, sia nella partc narrati\'a clre in quella proposi[r-a.

l)i .ii.hior"r", stantc I'urgcnza dí proccderc rn mer-ito, con scparata cd unaniue votaziotte in

forma palesc, la prcsentc deltberazi<>ne immedtatamcntc esccuriva, ex lrt 12, comma 2, della

L.R. r 14/199'1.
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MESSINA
Sctlore Servizì Derrografici, Elettorale, Leva e Statistica

Settore Servizi Demografici Elettorali Leva e Statistica

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
Proponente: il Sindaco.

OGGETTO: DETERMINAZIONE COSTI PER lL RILASCIO DELLA NUOVA CARTA Dl IDENTITA'

EIEIIBeN! eA-L9.lE I. ==

PREMESSO che, in data 16-06-2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.139 il Dccreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 recantc la "Determinazione del corrispettivo a carico del richieden(e la

carta d'identità elettronica, ai sensi aft.7-vicies qualer del decreto-legge 31 gennaio 2005 n.7, convcrtilo, con

modificazioni, dalla legge 3l marzo 2005, n.43";
VfSTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 art.3, e relativo
regolamento per I'esecuzione Regio Decreto n.635 del 06 maggio 1940;
DATO ATTO che il Security Officer per la Nuova CIE del Comune di Montagnareale ha comunicato alla

Sottoscritta che il 20 dicembre 2017 verranno consegnate le allrezzature della Postazione di Emissione Nuova

CIE;
CONSIDERATO che, nelle nuove modalità di emissione, il Ministero dell'lnterno attraverso il Poligrafico dello
Stato, prowede alla stampa ed alla consegna del documento entro 6 giorni Iavorativi dalla richiesta, mentre il
Comune è competente al ricevimento della domanda, acquisizione dei dati anagrafici e biometrici e inoltro
della stessa al Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD) mediante il canale INA-SAIA;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 che fissa all'art.1 comma 1 il

costo delfa nuova Carta di ldentità Elettronica in €.13,7ffi +lVA, oltre ai diritti fissi e di segreteria, ove previsti,

che, pertanto, per il Comune di Montagnareale, detto costo ammonta a complessivi €.22,21# in caso di primo

rilascio e di €.27 ,63# in caso di rilascio di nuovo duplicato CIE (in seguito a furto/smarrimento/deterioramento,

RITE|IUTO di arrotondare per eccesso il costo complessivo ad €.22,50# per il rrlascio e ad €.28,00# per il

duplicato, adeguando idiritti di competenza del Comune rispettivamente fino allo 0,50 ed alla unità, nella

misura di €.5,71# per il semplice rilascio ed €.11,21# per i duplicati (dovuti a smarrimento, furto, distruzione,
comunque in seguito a rilascio prima dei 180 giorni dalla scadenza);
Visto il D. lgs. N- 26712000 ed in particolare I'art. 50;
Visto l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 12000,
Visto il D.P.R. 2O7 l2O1O e successive modifiche ed integrazioni come recepito in Sicilia;

Visto I'art. '1 comma I lett. "e" della L.R, 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
VISTO il vigente Statuto Comunale. 

'RO'ONE2) Dl ARROTONDARE per eccesso idiritti di segreteria ed idiritti fissi a favore dell'Ente, relativi alla Nuova
Cf E, determinandoli in € 5,71# per il semplice rilascio ed in €.11 ,21# per il duplicato, arrotondando quindi il

costo della ClE, comprensivo del corrispettivo da versare allo Stato, ad €.22,50# per il rilascio, e ad

€.28,00# per il duplicato;
2) Gli importi, come sopra deliberati, saranno versati dall'utente direttamente allo sportello anagrafico o

mediante pagamento con carta di credito o bancomat, utilizzando il sistema POS oppure in contanti;

3) Df DARE ATTO che idiritti di segreteria ed i dlrittl fissi a favore dell'Ente (rispettivamente €.5,71# ed

11,21#) saranno introitati sul Capitolo n.268 del Bilancio dell'Ente, denominato 'DlRlTTl PER RILASCIO
CARTA Dl IDENTITA'' piano finanziario :

Codice B ilancio: BTLANCIO 20r8, ex Capitolo !f!
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4) Df DARE ATTO che il corrispettivo da riversare allo Stato per ogni Carta di ldentità e pad ad €.16,79#
nclusa IVA) ed andrà

5) DI DARE altresì, che il mandato a favore del Bilancio Statale sarà effettuato con imoutazione al
uente:

e dovrà essere eseguito, ai sensi della Circolare del Ministero dell'lnterno - Dipartimento per gli Affari
fnterni e Territoriali - Direzione Centrale per iServizi Demografici n.1112016, rispettivamente il 15'giorno e
I'ultimo giorno lavorativo dÌ ciascun mese con imputazione al Capo X - capitolo 3746 Entrata del Bilancio
dello Stato, con causale "Comune di Montagnareale corrispettivo per il rilascio di n. _ carte di identità
elettroniche", presso la Tesoreria di Roma Succursale (n.348) al seguente IBAN: lT 81 J 01000 03245 348
0 10 37 46 00, dandone comunicazione al Ministero dell'lnterno;

6) Dl DARE ATTO che la restituzione da parte del Ministero dell'lnterno dell'importo di €.0,70# per ogni
singola carta di identità emessa, sarà accreditato nell'apposito istituendo capitolo di bilancio di cui al punto
"3)";

Montagnareale. lie I -gti"q.

Cod ice Bilancio: 99.01.7 .02.99.99.999_(o,t-t" o" o.ro r".i), BILANCIO 2018, ex Capitolo f!!!
ATTO,

Codice Bilancio: 7.02.01.02.001 . BILANCIO 2018. ex Capitolo 4!!l!5

ll segúflty ófficer
GIANFOyE Giovanni

/.,
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COMUNE DI MONTAGNAREALB
PROPOS"A DI DELIBERAZIONE DI GTUNTA MUMCIPALE

Oggetto: DETERMINAZTONE cosrl ptrR IL RILASCIO DI,LLA NUovA CARTA DI IDENTITA'

PARERI SULLA PROPOS'1,A. SOI)RA INDICA'Ii\. I,ISPRESSI Al SENSI I)EII'r\RT. 53 DELL{ ì.. n.

142/1990, CON{D RFI,CEPII'O DALL'AIìT. 1, CON{Ì\{A 1, LFITT. D DBLI.A 1..R. n. 48/1997:

PEÌì Li\ lìEG OLAurlA :ftrcNtC-,t
Si esprimc parere I'AVORL,VOLE/ è+€È+-F+\r€!R};IÈ€LE/ à+€+++)gr':l#
y, J3roi lnrl

PER I,,\ IìEGOLARITA CONT,\BII,ÌI
Si VOI,D/
u,

]\TTESTAZiONÈ, DEL["\ COPF.RTUIìA

1.42/ 1990, CON{E RECEPTTO DALL',AR'f.

Il rclatir.o rmpegno di spesa

modo:

FIN NZIARIA, AI SENSI DELL'AIì.'l" 55,

1, COMN{A 1, LÌ11-l'. i) DL,l.I-i\ L.R. n. 48/1991

per complessivi €5.124,00# viene

Ftnanziatto

coN{lvl\ 5, DEL[-{ I -. n.

rmPutzto nel seguentc

Codice Bilancio: BILANCIO-, ex Capitolo

Il l{esponsabile dell'Arca Servizto Economico-Finanzrario

@

lì,



Approvato e sottoscritto:

dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 4411991.

I E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli afti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L R. n- 4411991, dal

al _;

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

è divenuta esecutiva il A 3 FEB' 20'lS

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L.R. n. 441199;

Vpercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R. n. 44l1gg1)',

^

SEGRET

Gi
Segr
Dott.

Montagnareale, lì


