COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

6

OGGETTO: DEFINIZIONE
ELETTRONICA

PAGAMENTO

CARTA

D'IDENTITA'

DEL 24.01.2018

L’anno duemiladiciotto addì ventiquatto del mese di gennaio alle ore 11,00 nella apposita sala del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

MELIS ANTONIO

ASSESSORE

X

UCCHEDDU MARIA RITA

ASSESSORE

X

PEDDITZI PASQUALE

ASSESSORE

X

ASSENTE

X
X

Totale

5

1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il segretario comunale Anna Maria Congiu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Demografico E Attivita' Produttive, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che il D. L. 31 gennaio 2005 n. 7 convertito in Legge 31 marzo 2005 n. 43 ha istituito la
carta d’identità elettronica (C.I.E.) destinata a sostituire del tutto quella cartacea;
VISTO che l’art 10, comma 3 del D.L. 78/2015 recante “disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali” convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 ha abrogato la norma istitutiva del
documento digitale unificato (DDU) ed ha introdotto la nuova carta di identità elettronica (CIE) con
funzioni di identificazione del cittadino. Per cui la nuova CIE oltre ad essere strumento di
identificazione del cittadino è anche un documento legale di riconoscimento che consente gli
spostamenti in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea;
CONSIDERATO che gli Uffici preposti della Prefettura hanno fornito a questo Ente le
strumentazioni utili per una postazione di lavoro al fine di rendere operative le modalità di
emissione delle CIE, per cui si rende necessario dare avvio al servizio;
VISTO il decreto del 25 maggio 2016 n. 139 del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell’Interno e il Ministero per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione con il quale è stato determinato l’importo della nuova carta d’identità, che fissa il
suo costo in euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro 16,79, che sommato al diritto fisso ed al
diritto di segreteria comunale, comporta un costo totale di € 22,21 così ripartito:
• € 13,76 costo della CIE + € 3,03 IVA al 22% = € 16,79 corrispettivo di competenza del
Ministero dell’Interno;
• € 5,16 diritto fisso comunale;
• € 0,26 diritto di segreteria comunale.
VISTA la Direttiva della Prefettura di Cagliari n. 49612 del 11.07.2017 con la quale vengono fornite
“ ulteriori indicazioni in ordine all’emissione della nuova CIE” ed inoltre specifica che il
quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese devono essere versate alla
Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) il totale delle somme incassate per il rilascio delle CIE;
ATTESO che i richiedenti la CIE provvederanno personalmente al versamento del dovuto tramite
conto corrente postale o bonifico bancario;
RITENUTO di dover mantenere in essere il pagamento del diritto fisso comunale pari ad € 5,16
dovuto in più per il rilascio dei duplicati delle carte d’identità (in caso di smarrimento, di
deterioramento e di furto);
CONSIDERATO, pertanto, che la spesa a carico dei richiedenti del duplicato della carta d’identità
elettronica avrà il costo pari ad € 27,37 cosi suddiviso:
• € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato;
• € 5,16 diritto fisso comunale;
• € 0,26 diritto di segreteria comunale;
• € 5,16 diritto fisso comunale per i duplicati.
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Demografico e Attività Produttive, formulata nel
testo risultante dalla presente deliberazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico
amministrativa della presente deliberazione;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

-

lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

DELIBERA
DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI STABILIRE che il costo delle nuove carte d’identità elettroniche comprensivo dei diritti fissi
comunali per il primo rilascio e rinnovo è come di seguito indicato:
•

costo primo rilascio o rinnovo € 22,21

•

costo rilascio del duplicato € 27,37.

DI PRENDERE ATTO che il versamento per il rilascio della carta d’identità elettronica dovrà
essere sarà effettuato come sotto indicato:
•

Bonifico bancario intestato al Banco Di Sardegna – Tesoreria Comunale - IBAN IT 97 I
01015 86010 000000010540 avente causale” Rilascio Carta d’identità al Sig/Sig.ra …..nata
a …. Il ……………. “
oppure utilizzare il

bollettino postale intestato al Comune di Maracalagonis n. 16655094 avente causale “Rilascio
Carta d’identità al Sig/Sig.ra …..nata a …. il …… “.
DI DARE ATTO che gli introiti, derivanti dal rilascio delle CIE saranno imputati sui capitoli del
Bilancio come di seguito specificati:
•
•
•

€ 0,26 per diritti di segreteria comunali capitolo 310.2 “Diritti Soggetti a Compensazioni
Ministeriali U 1231”;
€ 5.16 per diritti fissi comunali nel capitolo 325.2 “diritti rilascio carte d’identità”;
€ 16,79 da scaricare sul capitolo di bilancio n. 1231( parte uscita) da versare il quindicesimo
giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese alla Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)
avente codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00.

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Anna Maria Congiu

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 22/01/2018

Il Responsabile del Servizio Demografico E Attivita' Produtti
F.to Giampaolo Floris

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 24/01/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 24/01/2018

Congiu Anna Maria

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 25/01/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 129 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 1202 del 25/01/2018);

Maracalagonis, lì 25/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Maria Congiu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 24/01/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 25/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Maria Congiu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 25/01/2018

