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SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE N.  79 / DEC  DEL 02/02/2012

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 2 /DEC  DEL 01/02/2012

OGGETTO: VERSAMENTO ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
VITERBO DEI CORRISPETTIVI RICHIESTI AI CITTADINI PER IL
RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA  - ANNO 2012

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 4 del 02/11/2011 con il quale è stato conferito
l’incarico di Responsabile del Servizio Demografici e Sociale al rag. Claudio Talamini;

VISTI gli artt. 107 e 108 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

          CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011, è stato
differito il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione Anno 2012 per gli Enti locali
al 31/03/2012;

VISTO l'art.163 del D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali";

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n.1 del 10.01.2012 con la quale sono state
assegnate provvisoriamente, sino all’approvazione del bilancio di previsione 2012, le dotazioni
finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali;

VISTO il D.M. 16.2.2007 “determinazione dell’importo relativo al corrispettivo da porre a
carico dei richiedenti per il rilascio della carta d’identità elettronica” con il quale viene determinato
in € 20,00 il costo del supporto informatico necessario per il rilascio della CIE;



VISTA la propria determinazione n.  915/DEC del 14.12.2010 con cui si stabiliscono le
modalità operative per procedere al versamento della somma pari ad €  20,00 relativa al rimborso
per ogni supporto informatico utilizzato per l’emissione della CIE, mediante versamento sul c/c
postale n. 80358609: intestato a: TES. VT. RIL.  CARTA IDENTITA’ ELETTR. MIN. INT.
DIP. AFF. INT. DIR. C. SERV. DEM – P.zza Viminale – 00184 ROMA – versamento da
imputare al capo X, capitolo 3746, causale: “Comune di Cortina d’Ampezzo corrispettivo per il
rilascio di n……… carte d’identità elettroniche” dando comunicazione del versamento al CNSD
– P.zza Viminale, 1 -  00186 ROMA, indirizzo e-mail: gestione_cie@interno.it;

 RITENUTO di dover procedere all'impegno della somma presumibilmente necessaria per il
rimborso dei supporti informatici utilizzati per l’emissione della CIE per il corrente anno (900),
quantificata in € 18.000,00;

 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo
di spesa di cui in parte dispositiva;

 VISTO il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

 VISTO il vigente regolamento di contabilità;

propone
1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di impegnare la somma di €  18.000,00 al cap. 7300  "Servizi per conto dello stato, regioni
e province" del bilancio di previsione 2012 in corso di predisposizione, che presenta la
necessaria disponibilità.

3) di introitare  la medesima somma al capitolo 5800 “servizi per conto dello stato, regioni e
province”;

4) di confermare le modalità di versamento e pagamento  della somme riscosse a fronte
      dell’emissione delle CIE come disposto nella precedente determinazione n. 915/DEC
      del 14.12.2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Claudio TALAMINI)

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
Cortina d’Ampezzo, li 02/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Augusto PAIS BECHER )



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la retroestesa proposta;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Claudio TALAMINI )

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi
dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.

Cortina d’Ampezzo, lì ____________


