Città di Nicotera
Prov.di Vibo Valentia
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Con i poteri della Giunta Comunale)
N. 55
DEL 22/06/2018

OGGETTO: NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – DETERMINAZIONE
COSTI.
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTIDUE, del mese di GIUGNO, alle ore 13,30,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita LA COMMISSIONE
STRAORDINARIA nelle seguenti persone:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
Dott. Adolfo VALENTE
COMMISSARIO
SI
Dott.ssa Michela FABIO
COMMISSARIO
NO
Dott. Nicola AURICCHIO
COMMISSARIO
SI
Giusto decreto del presidente della repubblica, in data 24 novembre 2016, registrato alla Corte dei
Conti il 09/12/2016, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Amelia Pagano Mariano, con le funzioni previste dall’art.
97, comma 4, lett. a),del D.L.vo n. 267/2000;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art 49 del D.L.vo 18 agosto
2000:
- Il Responsabile dell’Area Amministrativa ha espresso per quanto concerne il profilo della
regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE, oltre l’attestazione della regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati
dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ha espresso ha espresso per quanto concerne
il profilo della regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come
modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, che si allega alla presente per farne
parte parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi e riportati i pareri favorevoli dal
Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Economico-finanziaria in
ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità tecnica e, altresì, per quanto concerne la
correttezza amministrativa e la regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147
bis del D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in
legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Con votazione unanime e favorevole,
DELIBERA
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in
premessa;
3) di fissare il costo della nuova CIE in complessivi € 22,80, sulla base di quanto stabilito dal
Decreto 25 maggio 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze e dalla Circolare del
Ministero dell’Interno n. 11/2016, di cui:
- € 13,76 corrispettivo per il ristoro delle spese sostenute dallo Stato, comprese quelle relative
alla consegna del documento;
- € 3,03 IVA all’aliquota vigente (22%);
- corrispettivo di competenza del Ministero dell’Interno € 16,79;
- € 5,50 diritti fissi;
- € 0,51 diritti di segreteria;
- totale diritti fissi € 6,01;
COSTO DELLA CIE € 22,80
 in caso di smarrimento o furto il costo sarà il seguente:
- € 13,76 corrispettivo per il ristoro delle spese sostenute dallo Stato, comprese quelle relative
alla consegna del documento;
- € 3,03 IVA all’aliquota vigente (22%);
- corrispettivo di competenza del Ministero dell’Interno € 16,79;
- € 10,50 diritti fissi;
- € 0,51 diritti di segreteria;
- totale diritti fissi € 11,01;
COSTO TOTALE € 27,80
4) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’ufficio anagrafe per i provvedimenti di
propria competenza;
5) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69;
6) di allegare al presente atto i pareri di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Successivamente, ravvisata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Con voti unanimi e favorevoli,
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., la presente deliberazione
immediatamente esecutiva.

Allegato “A” al verbale di deliberazione
della Commissione Straordinaria n. 55 del 22/06/2018

Città di Nicotera
Prov.di Vibo Valentia

OGGETTO: NUOVA

CARTA
DI
DETERMINAZIONE COSTI.

IDENTITA’

ELETTRONICA

–

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art 49 del D.L.vo 18 agosto
2000:
- Il Responsabile dell’Area Amministrativa ha espresso per quanto concerne il profilo della
regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE, oltre l’attestazione della regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal
D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- Il Responsabile dell’Area Economica finanziaria ha espresso per quanto concerne il profilo della
regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa,
ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n.
174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 1 in data 22/02/2018, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Nicotera, aì sensi dell'art 246 del d.Lgs. n. 267/2000;
- che non risulta approvato il bilancio di previsione finanziario per l’esercizio di riferimento;
Visto l’art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 4;
Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione
per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno le delibere entro trenta
giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l’altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai
predetti commi ne consegue la sospensione dei contributi erariali;
Visto inoltre l’articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, il quale nel sospendere anche per
l’anno 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, ha
escluso il blocco per gli enti che deliberano il dissesto ai sensi degli artt. 246 e seguenti del d.Lgs. n.
267/2000;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il
risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell’Ente
propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, dover provvedere alla
rideterminazione delle imposte e delle tasse locali nella misura massima consentita dalla legge;
Preso atto:

che l’art. 10, comma 3, del D. L. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali”, convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125, ha introdotto la nuova Carta di
Identità Elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino;
- che la nuova progettualità affida la governance del processo di emissione della CIE al
Ministero dell’Interno, mentre i compiti di fornitura delle carte valori (anche la CIE) sono
riservati all’IPZS (Istituto Poligrafico Zecca dello Stato);
- he la nuova CIE oltre ad essere uno strumento di identificazione del cittadino è anche, per i
soli cittadini italiani, un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all’Unione
Europea e in quelli in cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi;
- che al fine di dare attuazione alle disposizioni normative, con Decreto del Ministro
dell’Interno del 23 dicembre 2015, pubblicato in G.U. il 30/12/2015, sono state definite le
caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della CIE,
nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato;
- che il cittadino può richiedere la CIE al Comune di residenza o di dimora nei casi di primo
rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 4/2017, avente per oggetto: “Nuova Carta di Identità
Elettronica”;
Visto come la citata Circolare n. 4/2017 definisce nel dettaglio le procedure tecniche di dotazione ai
Comuni, nonché il costo della CIE;
Visto il Decreto del 25 maggio 2016 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell’Interno e il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione,
pubblicato in G.U. serie generale n. 139 del 16 giugno 2016, è stato determinato l’importo del
corrispettivo per il rilascio della nuova CIE in € 16,79 (€ 13,76 oltre IVA all’aliquota vigente) per il
ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, comprese quelle relative alla consegna del
documento;
Visto il D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 139 del 16/06/2016 che contiene
le disposizioni finanziarie per il rilascio della nuova CIE, le cui modalità tecniche di emissione sono
disciplinate dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2015 adottato in applicazione dell’art. 10, comma
6 del D.L. n. 78/2015;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n. 10 e n. 11 del 2016 e n. 4 del 2017, con le quali sono
state date ulteriori indicazioni in ordine all’emissione della nuova CIE compresa la determinazione
dell’importo da corrispondere, in particolare la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11 del 4
luglio 2016 che ha stabilito, per la nuova CIE, le modalità di riversamento dei corrispettivi (euro
16,79) spettanti al Ministero, i periodi di versamento dei medesimi, e la riassegnazione di una parte
delle somme ai Comuni (euro 0,70 a carta);
Rilevata l’esigenza da parte dell’Amministrazione di disciplinare il pagamento del diritto fisso
comunale per il rilascio dei duplicati delle carte d’identità (in caso di smarrita, deteriorata, furto) e
quello del rilascio o rinnovo del documento, considerando l’emissione di un nuovo documento a
seguito di smarrimento o sottrazione o anche deterioramento, con le caratteristiche di un vero e
proprio rilascio ex novo, per cui la validità della carta ricomincerà a decorrere dalla data del
rilascio, anche se subordinato alla presentazione della relativa denuncia ai competenti organi di
polizia;
Ritenuto, pertanto, di stabilire, sulla base di quanto stabilito dal Decreto 25 maggio 2016 del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, l’importo complessivo della nuova Carta di Identità
Elettronica in complessivi € 22,29 di cui:
- € 13,76 corrispettivo per il ristoro delle spese sostenute dallo Stato, comprese quelle relative
alla consegna del documento;
- € 3,03 IVA all’aliquota vigente (22%);
- corrispettivo di competenza del Ministero dell’Interno € 16,79;
- € 5,50 diritti fissi;
- € 0,50 diritti di segreteria;
-

- totale diritti fissi € 6,00;
COSTO DELLA CIE € 22,79
 in caso di smarrimento o furto il costo sarà il seguente:
- € 13,76 corrispettivo per il ristoro delle spese sostenute dallo Stato, comprese quelle relative
alla consegna del documento;
- € 3,03 IVA all’aliquota vigente (22%);
- corrispettivo di competenza del Ministero dell’Interno € 16,79;
- € 10,50 diritti fissi;
- € 0,50 diritti di segreteria;
- totale diritti fissi € 10,79;
COSTO TOTALE € 27,79;
Ritenuto che, al fine di agevolare sia il pagamento della C.I.E. dei cittadini richiedenti sia gli
operatori comunali per le operazioni di contabilizzazione, spesso difficoltosa per la non
disponibilità di centesimi di euro, è necessario stabilire che i diritti di segreteria di € 0,50 di
competenza del Comune, vengano aumentati ad € 0,51;
Ritenuto, in particolare, che la scelta più opportuna da dottare sia:
- per ogni C.I.E. un aumento dell’importo dei diritti di segreteria da € 0,50 ad € 0,51, per cui il
costo totale per il rilascio della C.I.E. e dei duplicati sia come nei seguenti prospetti sotto
indicati:
- € 13,76 corrispettivo per il ristoro delle spese sostenute dallo Stato, comprese quelle relative
alla consegna del documento;
- € 3,03 IVA all’aliquota vigente (22%);
- corrispettivo di competenza del Ministero dell’Interno € 16,79;
- € 5,50 diritti fissi;
- € 0,51 diritti di segreteria;
- totale diritti fissi € 6,01;
COSTO DELLA CIE € 22,80
 in caso di smarrimento o furto il costo sarà il seguente:
- € 13,76 corrispettivo per il ristoro delle spese sostenute dallo Stato, comprese quelle relative
alla consegna del documento;
- € 3,03 IVA all’aliquota vigente (22%);
- corrispettivo di competenza del Ministero dell’Interno € 16,79;
- € 10,50 diritti fissi;
- € 0,51 diritti di segreteria;
- totale diritti fissi € 11,01;
COSTO TOTALE € 27,80
Visti i pareri favorevoli richiesti e rimessi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile
dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Economico-finanziaria in ordine alla
correttezza amministrativa e alla regolarità tecnica e, altresì, per quanto concerne la correttezza
amministrativa e la regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del
D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7
dicembre 2012, n. 213;
PROPONE
7) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
8) di fissare il costo della nuova CIE in complessivi € 22,80, sulla base di quanto stabilito dal
Decreto 25 maggio 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze e dalla Circolare del
Ministero dell’Interno n. 11/2016, di cui:
- € 13,76 corrispettivo per il ristoro delle spese sostenute dallo Stato, comprese quelle relative
alla consegna del documento;

- € 3,03 IVA all’aliquota vigente (22%);
- corrispettivo di competenza del Ministero dell’Interno € 16,79;
- € 5,50 diritti fissi;
- € 0,51 diritti di segreteria;
- totale diritti fissi € 6,01;
COSTO DELLA CIE € 22,80
 in caso di smarrimento o furto il costo sarà il seguente:
- € 13,76 corrispettivo per il ristoro delle spese sostenute dallo Stato, comprese quelle relative
alla consegna del documento;
- € 3,03 IVA all’aliquota vigente (22%);
- corrispettivo di competenza del Ministero dell’Interno € 16,79;
- € 10,50 diritti fissi;
- € 0,51 diritti di segreteria;
- totale diritti fissi € 11,01;
COSTO TOTALE € 27,80
9) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’ufficio anagrafe per i provvedimenti di
propria competenza;
10) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;
11) di allegare al presente atto il parere di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii..
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.TO: Ing. Carmelo Ciampa

Città di Nicotera
Prov.di Vibo Valentia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA (con i poteri della Giunta Comunale)
OGGETTO: Nuova Carta di Identità Elettronica – Determinazione costi.
Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267,
come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre
2012, n. 213.
Nicotera, lì 22/06/2018
IL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO: Ing. Carmelo Ciampa

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e
147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n, 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con
modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Nicotera, lì 22/06/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.TO: Dott. Angelo Grande

Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 55 del 22/06/2018

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.TO: Dott. Adolfo Valente

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

F.TO: Dott. Nicola Auricchio

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE
F.TO: Ing. Carmelo Ciampa

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE
F.TO: Dott. Angelo Grande

ANNOTATO, per gli effetti dell’art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l’IMPEGNO DI
SPESA di € ________________ al Cap. _________ del B.P. 2018.
IL RESPONSABILE
____________________

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune il __________________ Reg. Pubbl. n. ____ e vi
rimarrà per quindici giorni.
Data __________________
IL MESSO COMUNALE
F.TO: Barbalace Domenico
______________________
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il____________ e per 15 giorni
consecutivi.
Data ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________ perché decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
□ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo n. 267/2000, in data ____________.
Lì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

