COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 45
in data: 05.06.2018


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DEFINIZIONE DELL'IMPORTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
PER
RILASCIO
DELLE
NUOVE
CARTE
D'IDENTITA'
ELETTRONICHE.
L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di giugno alle ore 12.15 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
 che l’art. 10, comma 3, del D.L. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in
materia di enti territoriali” convertito dalla Legge 125/2015, ha introdotto
la nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) con funzioni di identificazione
del cittadino;
 che con decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il 30.12.2015, sono state definite le caratteristiche
tecniche, le modalità di produzione, di emissione nonché di rilascio della
carta d’identità elettronica con la nuova procedura che dal 2016 prevede
l’inoltro a domicilio direttamente dal Ministero;
 che con decreto del 25 maggio 2016 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 139 del 16
giugno 2016, è stato determinato l’importo corrispettivo per il rilascio della
nuova carta d’identità elettronica (CIE) in euro 16,79 (euro 13,76 oltre
IVA all’aliquota vigente) per il ristoro delle spese di gestione sostenute
dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento a cui
vanno aggiunti i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai
comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria
spettanza;
VISTE le direttive emanante in merito dal Ministero dell’Interno, ed in particolare
le circolari n. 10/2016, n. 11/2016, n. 18/2016, n. 4/2017 e n. 8/2017;
CONSIDERATO che l’articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al comma 15
stabilisce che i comuni che non versino nelle situazioni
strutturalmente
deficitarie di cui all’art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, possono prevedere la soppressione del diritto fisso
previsto dall’articolo 10 comma 12-ter della legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché
la soppressione o la riduzione di diritti per il rilascio dei certificati , documenti e
altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente
a vantaggio dell’ente locale;
VALUTATO che la riscossione dei diritti per la carta d’identità elettronica
attivata con il nuovo regime porterebbe ad un totale di euro 22,21 così ripartito:
euro 16,79 da versare allo Stato più 5,16 diritto fisso più 0,26 di diritti di
segreteria con conseguente difficoltà per la gestione dei centesimi all’utenza e agli
operatori che lavorano allo sportello;
CONSIDERATO, pertanto, al fine
di semplificare la gestione dei diritti in
questione, di applicare diritti arrotondati all’importo di € 22,00, dando atto che
l’importo totale è riscosso interamente dal Comune all’atto della presentazione
della richiesta di emissione della carta d’identità elettronica, salvo riversamento
periodico allo Stato della quota di sua spettanza;

DATO ATTO che in caso di smarrimento o deterioramento della carta di cui all’art.
291 ultimo comma del R.D. 635/1940, si provvederà al rilascio di una nuova
carta d’identità con una nuova scadenza rispetto alla precedente;
RITENUTO pertanto di definire il costo della carta d’identità elettronica come
sotto specificato:
COSTO RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Costo del documento

€ 13,76

IVA 22% sul costo del documento

€ 3,03

Diritto fisso

€ 5,16

Diritti di segreteria
TOTALE

€ 0,05
€ 22,00

VISTI i pareri favorevoli dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e sulla
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49,
comma 1°, del decreto legislativo 18/08/2000 N. 267;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.
DI DETERMINARE la quota dei diritti da esigere per il rilascio della “nuova”
carta d’identità elettronica in € 22,00 (anziché 22,21), come si evince dal
prospetto dettagliato, indicato in premessa, con decorrenza dalla data di inizio di
presa in carico delle richieste;
2.
DI DARE ATTO che in caso di smarrimento o deterioramento della carta di
cui all’art. 291 ultimo comma del R.D. 635/1940, si provvederà al rilascio di una
nuova carta d’identità con una nuova scadenza rispetto alla precedente;
3.
DI DEMANDARE al competente Responsabile del Servizio Amministrativo
l’adempimento degli atti conseguenti alla presente deliberazione, nonché la
richiesta di abilitazione al Centro Nazionale Trapianti per la manifestazione di
volontà, che potrà essere espressa dal cittadino;
4.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 05.06.2018
Al 20.06.2018 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125
del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 05.06.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (15.06.2018) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 15.06.2018__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 05.06.2018

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

