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         Immediata esecuzione 

 XSI 

 NO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 151 del Reg. 

 
Data 26.05.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

DEFINIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER 

L’EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA’ 

ELETTRONICA.  
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  ventisei del mese di maggio alle ore 15,30 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto   X 

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: Definizione dei diritti di segreteria per l’emissione della carta di identità 

elettronica - attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in 

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di 

comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non 

incorrono in analoghe situazioni  
 

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 2005 n.7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 

marzo 2005, n.43”; 

 

- Vista la circolare n.10/2016 del Ministero dell’Interno avente per oggetto il ”rilascio nuova 

carta d’identità elettronica” che spiega le modalità di emissione e la consegna degli hardware 

ai Comuni per iniziare tale nuovo iter (non si stampa più il documento ma si mandano i 

documenti alla Zecca dello Stato che stamperà e invierà i documenti a casa del cittadino 

entro 7 giorni lavorativi); 

 

- 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 (comprensivo dei diritti di 

segreteria di € 5,42) per il semplice rilascio e di 27,63 (comprensivo dei diritti di segreteria 

doppi di € 10,84) per il duplicato ,determinato dal corrispettivo dello Stato per € 13,76, cifra  

alla quale va aggiunta l’IVA corrente (22%) € 3,03 (per un totale di € 16,79), al quale vanno 

aggiunti i diritti di segreteria e i diritti fissi a favore dell’Ente pari ad oggi ad € 5,42 per il 

rilascio ed ad € 10,84 per i duplicati; 

 

- Ritenuto di arrotondare per eccesso il costo complessivo ad € 22,50 per il rilascio ed ad € 

28,00 il duplicato adeguando i diritti di competenza del Comune fino allo 0,50 ed all’unità 

rispettivamente nella misura di € 5,71 per il semplice rilascio ed € 11,21 per i duplicati 

       (dovuti a smarrimento, furto, distruzione, comunque fatta in data anticipata prima dei 180 

       giorni dalla scadenza); 

 

- Visto il vigente statuto comunale; 

 

- Visto, l’art. 48, comma 1, del decreto Legislativo 267/2000; 

           
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

- Arrotondare per eccesso i diritti di segreteria e diritti fissi a favore dell’Ente per la C.I.E. 

determinandoli in euro 5,71 per il semplice rilascio ed € 11,21 per il duplicato, arrotondando 

quindi il costo definitivo della C.I.E., comprensivo del corrispettivo da versare allo Stato 

oltre IVA, ad euro 22,50 per il rilascio ed euro 28,00 per il duplicato; 

 

- dare atto che i diritti di segreteria e fissi a favore dell’Ente (€ 5,71 ed € 11,21) saranno  

        introitati sul capitolo 1200  del Bilancio 2017/2019 denominato “ DIRITTI PER RILASCIO  

       CARTE DI IDENTITA’ “ cod. class. 3.100.02.00 piano fin. 3.1.2.1.033;  



 

-   dare atto che il corrispettivo da versare allo Stato è pari per ogni carta di identità ad euro 16,79  

   (inclusa IVA nella misura di legge) ed andrà imputato al piano finanziario 9.02.99.99.999  

( entrate da servizi per conto di terzi di competenza dei servizi affari generali e demografici) al 

cap. 3900/3 class. 9.200.990 Il mandato a favore del bilancio statale sarà effettuato con 

imputazione al cap. 400003 piano finanziario 7.2.99.99.999 (spese anticipate per servizi per conto 

di terzi di competenza dei servizi affari generali e demografici) class. 99.01.7.702 e dovrà essere 

eseguito il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese con imputazione al 

capo X, capitolo 3746, con causale “ Comune di Alcamo corrispettivo per il rilascio di n.__ carte 

di identità elettroniche” presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al seguente iban: 

IT81J0100003245348010374600 dandone comunicazione al Ministero dell’interno;   

  

-  dare atto che la restituzione da parte del ministero dell’Interno dell’importo di euro 0,70 per ogni  

   singola carta di identità sarà accertata al cap. 1200 piano finanziario 3.1.2.1.033;  
 

       

                                                                                                        Il Responsabile del Procedimento 

         Istruttore Amm.vo                                                        

                                                                                                     F.to     Vincenzo D’Angelo                                                     

       

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di delibera; 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione della Giunta Municipale avente per oggetto: DEFINIZIONE DEI DIRITTI DI 

SEGRETERIA PER L’EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA. 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 
 

Il sottoscritti Dirigente della Direzione 2 - Affari Generali e Risorse Umane – Area 2 – Servizi 

Demografici; 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì   

       

                                                                                                       Il Dirigente la Direzione  

                                                                                            F.to  Avv. Giovanna Mistretta 

                                                    
                                                           

                                                                                      

                                                                                                                

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 – Servizio Ragioneria; 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 25.05.2017 

 

                                          Il Dirigente  

                                                                                                    Direzione 6 – Servizio Ragioneria 

              F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo            F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

29.05.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Damiano Verme      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 29.05.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta   esecutiva il  26.05.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

Alcamo, lì 29.05.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 29.05.2017  

 

F.to Santino Lucchese 

 

N. Reg. pubbl. 2035 


