CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18 DEL 25/01/2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA'
ELETTRONICA (CIE).

L’anno duemiladiciotto, addì venticinque, del mese di Gennaio alle ore 17:15, presso l’ufficio del Sindaco
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente GRAMEGNA TOTA FRANCESCO.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.
VESPRINI DINO.
Partecipano i Signori:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LOIRA NICOLA

--

VICE SINDACO

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO

SI

ASSESSORE

VESPRINI VALERIO

SI

ASSESSORE

BALDASSARRI ELISABETTA

SI

ASSESSORE

SILVESTRINI MASSIMO

SI

ASSESSORE

MARCATTILI GIAMPIERO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il GRAMEGNA TOTA FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra riportato.
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Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015 recante “Modalità tecniche
di emissione della Carta d’identità elettronica- CIE”;
Considerato che la nuova C.I.E. ha caratteristiche di elevata tecnologia in conformità agli
standard europei: ciò consentirà maggiore sicurezza al fine di evitare la falsificazione del
documento. Anche il materiale plastico utilizzato sarà meno soggetto a deterioramento e
permetterà una maggiore durata. La C.I.E. conterrà inoltre, l’espressione di consenso alla
donazione degli organi e tessuti. Il nuovo sistema informatico prevede che gli Uffici
Anagrafici inseriscano le impronte digitali, la firma e la foto del cittadino; sarà l’Istituto
Poligrafico dello Stato a produrre il documento e a spedirlo entro sei giorni lavorativi
all’indirizzo indicato dal richiedente;
Evidenziato che in data 16.06.2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 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”, fissando in € 16,79
l’importo del corrispettivo per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, alle
quali vanno aggiunti i diritti fissi e di segreteria applicati dal Comune che resteranno nelle
casse comunali come introiti di propria competenza;
Vista la circolare n. 10/2016 del Ministero dell’Interno avente per oggetto “Nuova carta
d’identità elettronica” recante disposizioni circa le nuove modalità di emissione e la
consegna degli hardware ai Comuni;
Vista da ultimo la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n. 11/2016:
1.1 Importo del corrispettivo e riscossione da parte del Comune.
Il corrispettivo è fissato dall’art. 1 del citato decreto in € 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, il quale a distanza di sei giorni
dalla richiesta sarà recapitato a casa del richiedente o pressi la sede comunale. A tali
spese vanno aggiunti, poi i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai comuni, che
restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza. L’importo del predetto
corrispettivo, unitamente a diritti fissi e di segreteria, verranno riscossi dai Comuni all’atto
della richiesta di emissione della carta di identità elettronica.
Ravvisata l’esigenza di quantificare il corrispettivo globale di emissione della CIE, tenendo
conto dei diritti fissi e di segreteria in aggiunta all’importo prestabilito dal Ministero;
Ritenuto quindi di dover fissare il corrispettivo a carico del richiedente la carta di identità
elettronica secondo la seguente tabella

Primo rilascio CIE

Costo fisso
a favore
dello Stato

Diritti fissi e di
segreteria

Corrispettivo a carico
del richiedente la CIE

€ 16,79

€ 6,21

€ 23,00
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Rilascio duplicato
smarrimento furto
deterioramento

per
o

€ 16,79

€ 11,21

€ 28,00

Visto il vigente Statuto comunale;
Visto, l’art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000.
Dato atto che sulla presente proposta verrà acquisito il parere espresso ai sensi dell’art.
49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, dal solo Dirigente dei Servizi Demografici, SUAP e
Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica in quanto il presente atto non comporta
impegno di spesa né diminuzione di entrata;
per le ragioni sopra esposte,
SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE COME SEGUE
1) Fissare il corrispettivo a carico del richiedente la carta di identità elettronica secondo la
seguente tabella:
Costo fisso
a favore
dello Stato

Diritti fissi e di
segreteria

Corrispettivo a
carico del
richiedente la
CIE

Primo rilascio CIE

€ 16,79

€ 6,21

€ 23,00

Rilascio duplicato per
smarrimento furto o
deterioramento

€ 16,79

€ 11,21

€ 28,00

2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,
pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Supplemento Ordinario n.162.
Il Dirigente
Dott. Gianraffaele Cecati
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LA GIUNTA COMUNALE
Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;
Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;
Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali
per il perfezionamento dell'atto deliberativo;
Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 28.07.2017 con il quale sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali sino al 31.12.2018;
Visto da ultimo il Decreto del Sindaco n.14/2017 con il quale sono stati conferiti – ad
interim - al Segretario Generale dell’Ente l’incarico della Dirigenza del IV Settore ”Servizi
Economici e Finanziari” e
all’avv. Carlo Popolizio, Dirigente del I Settore e vice
Segretario, anche l’incarico della Dirigenza del V Settore ”Servizi Tecnici per il territorio”
entrambi gli incarichi sino al 31.01.2018;
Rilevata la propria competenza in merito;
a voti unanimi resi nelle forme di legge e di statuto;
DELIBERA
-

per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e
contenuto nel surriportato documento istruttorio;

-

con successiva votazione, unanimemente espressa dal collegio deliberante, la
presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, del testo unico degli ee.ll., approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 213 del 25/01/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente CECATI GIANRAFFAELE in data 25/01/2018
LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretario Generale

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO

Dott. VESPRINI DINO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 185
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott. VESPRINI DINO attesta che
in data 26/01/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
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Nota di pubblicazione firmata da Dott. VESPRINI DINO il 26/01/2018.
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..
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