
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 

 
  

 lb 

 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

-  in data 16.06.2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 139 il Decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 25 maggio n.139 recante la 

“Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la 

carta d’identità elettronica, ai sensi art. 7-vicies quater del 

decreto-legge 31 gennaio n.7, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 31 marzo 2005, n. 43”; 

 

Vista la circolare n. 11/2016 del Ministero dell’interno avente per 

oggetto “Ulteriori indicazioni in ordine all’emissione della CIE e 

modalità di pagamento”;  

  

Preso atto che il documento avrà un costo complessivo di € 22,21 a 

carico dei richiedenti (comprensivo dei diritti di segreteria di euro 

5,42) determinato dal corrispettivo dello Stato per euro 13,76, cifra 

alla quale va aggiunta l’Iva corrente (22%) 3,03 (per un totale di 

16,79), al quale vanno poi aggiunti i diritti di segreteria e i diritti 

fissi a favore dell’Ente pari ad oggi ad € 5,42 per il rilascio; 

 

Visto che: 

- le modalità tecniche di emissione delle Carte di Identità 

Elettroniche sono disciplinate dal Decreto Ministeriale 23 Dicembre 

2015, adottato in applicazione dell’art. 10, comma 6, del Decreto 

Legge n. 78/2015; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 24.01.2017e n. 

109 del 10.04.2017 sono stati approvati il DUP per il periodo 2017-

2019 e il Bilancio di Previsione triennio 2017-2019 e relativi 

documenti allegati; 

 L’anno duemiladicannove  il giorno venti del mese di  febbraio  alle ore 
10:45 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Variazione di Bilancio 
versamento corrispettivi Carta 
Identità Elettronica (CIE) dal 
01/01/2019 al 31/12/2019 quota 
spettante allo Stato.   
Approvazione: Variazione di 

Bilancio con poteri di cui 

all’art.250 del D.lgs.267/2000.  

Proposta al Consiglio Comunale 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 

amm.vo 

 

TERNI 

                          

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_Pres.C.C. 

_ AA.GG. x CC 
_ Attività 

Istituzionali 

_ Attività 
Finanziarie 

- Ass. Dominici 

-Ass. Bertocco 

 20.02.2019 

52  

Per 
l'esecuzione o 

per 

conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 17.05.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione e Piano dettagliato degli obiettivi per gli esercizi finanziari 2017-2019; 

 

-  con delibera di Giunta Comunale n. 293 del 27/10/2017 sono stati istituiti: 

• apposito Capitolo di Entrata per introitare € 16,79 per ogni carta emessa come “diritti relativi 

al rilascio per la nuova Carta di Identità Elettronica” i quali devono essere riversati allo Stato; 

• apposito Capitolo di Spesa destinato al corrispettivo da riversare al Ministero dell’Interno pari 

ad € 16,79 (inclusa IVA) per ogni C.I.E. emessa; 

 

-  nella medesima D.G.C.  293/2017 è stato precisato che il mandato a favore del Bilancio 

dello Stato sarà effettuato con imputazione al nuovo Capitolo istituito e dovrà essere 

eseguito il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, con causale 

“Comune di Terni - corrispettivo per il rilascio di n.___ carte di identità elettroniche dal 

periodo…………….al periodo……………” al capo X, capitolo 3746, presso la Tesoreria di 

Roma Succursale (n. 348) al seguente codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, 

dandone comunicazione al Ministero dell’Interno; 

-  è stato altresì precisato che gli introiti derivanti da diritti di Segreteria, (€ 5,42 per ogni 

carta) unitamente al rimborso da parte del Ministero dell’Interno per ogni singola Carta 

d’Identità Elettronica emessa (€ 0,70 cad.), verranno introitati al Cap. 340 p. e.; 

- il Bilancio gestione provvisoria 2019 non ha previsione ai suddetti Capitoli 

- Con delibera D.G.C 138 del 07/11/2018 è stata approvata la variazione di bilancio per 

versamenti corrispettivi CIE dal 15/02/2018 al 31/12/2018 per € 300.000,00 

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 121 del 10/12/2018 è stata ratificata la sopra 

D.G.C. n. 138/2018;   

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Affari 

Istituzionali –Dott. Massimo Cavadenti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in data 

08/01/2019;   

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie –Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in data 

16.02.2019; 

Visto l’allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti  reso in data 16.02.2019 – verbale n. 

130; 

Visto l’art. 134 – IV° comma del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

 Di proporre al Consiglio Comunale:  

1.  Variazione al Bilancio Esercizio 2019 per € 330.000,00 come segue: 

- al Cap. P.E. (cv) 110, Titolo 3, Tipologia 0100, Categoria 0002, Conto F.E. 3.01.02.01.033;  

- Cap. P.U. (cu) 275/270, Missione 01, Progr. 07, Titolo 1, Aggr. 04, C.F.U. 1.04.01.01.001; 

2.  Di prevedere per i motivi espressi in premessa appositi stanziamenti nel bilancio pluriennale; 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

  

 3. Di demandare alla Direzione Attività Finanziarie tutte le operazioni contabili conseguenti; 

 

4. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 

 

     


