**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 36
Data: 18/02/2022

OGGETTO:
Rilascio Carta d’identità elettronica (C.I.E). Liquidazione somme
spettanti al Ministero dell’interno per il periodo dal 01.12.2021 al
31.12.2021.

L\'anno 2022 il giorno 18 del mese di febbraio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del
D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato
nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e
dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione
dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto
finanziario, decorrono i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
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Visto che nel periodo 01.12.2021 – 31.12.2021 sono state rilasciate n° 11 Carte di Identità
Elettroniche per un introito di diritti pari ad € 184,69 considerando che per ogni carta d’identità
l’utente versa la somma di € 22.50 così suddivisa: la somma di € 16,79 per diritti sulle Carte
d’Identità per i corrispettivi di competenza statale per il rilascio della carta d’identità elettronica
(C.I.E.) e la somma € 5,71 per diritti di segreteria;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della somma di € 184,69 in favore del Ministero
dell’Interno quali corrispettivi di competenza statale per il rilascio di n° 11 carte d’identità
elettroniche (C.I.E 11 X € 16.79);
Visto il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. L.gs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
• Di liquidare la somma di Euro 184,69 a favore del Ministero dell’interno, per il
corrispettivo relativo al rilascio di n. 11 C.I.E. per il periodo 01.12.2021 – 31.12.2021;
• Di imputare la spesa sul capitolo 450 del bilancio in corso di predisposizione che offre la
dovuta disponibilità;
• Di effettuare il versamento alla Tesoreria di Roma Succursale (n. 348), codice IBAN IT
81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, indicando quale causale “Comune di Sant’Agata di
Esaro corrispettivo per il rilascio di n. 11 carte d’identità elettroniche per il periodo:
01.12.2021 – 31.12.2021;
• Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
• Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
• il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
• Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
• Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Rag. Giuseppe Gamba
• Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale;
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Sant'Agata di Esaro, lí 25/02/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 450 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/02/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 161 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/02/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/02/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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