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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
AFFARI GENERALI E SERVIZI 
ISTITUZIONALI Proposta n. 1890 del 
29/10/2020 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE DEL SETTEORE SERVIZI ISTITUZIONALI 

 

 

Considerato che, il Comune di Barletta, provvede ad emettere la nuova carta di identità elettronica dal 

15/01/2018, con le modalità tecniche descritte nel Decreto del Ministero dell’Interno del 23/11/2015;  

Visto il D.M. del 25/05/2016 del Ministero dell’Economia e Finanze, che determina l’importo del 

corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un costo di 

euro 13,76 oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, per ogni carta richiesta dal cittadino;  

Vista la Circolare n.10/2016 del Ministero dell’Interno ad oggetto “Nuova carta d’identità elettronica” nella 

quale si descrivono le specifiche tecniche della nuova CIE e le modalità di rilascio della stessa;  

Vista la Circolare n. 11/2016 “Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE” dalla quale si 

evince che i Comuni hanno l’obbligo di effettuare il versamento del corrispettivo di € 16,79, per ciascuna 

carta d’identità elettronica emessa, al capo X, capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale ( n. 348) 

codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, indicando all’atto del versamento suindicato sul 

sistema SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) quale causale: "Comune  ………… 

corrispettivo per il rilascio di n …… carte d'identità elettroniche periodo dal ………… al ………..” 

dandone comunicazione al Ministero dell’Interno all’indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it 

allegando nel contempo copia della quietanza di pagamento, e che i versamenti sopra indicati devono essere 

effettuati il 15° giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese tenendo conto dei tempi necessari per 

l’adempimento degli stessi ed inoltre di adempiere ai fini della riassegnazione della quota di € 0,70 per 

ciascuna “nuova cie “ emessa, all’obbligo di trasmissione trimestrale a questa Direzione centrale, del 

prospetto riepilogativo delle stesse corredate dalle copie delle quietanze emesse.  

 

Dato atto che il corrispettivo da restituire al Ministero è pari ad € 16,79 per ciascuna carta;  

Considerato che, nel periodo dal 01 settembre 2019 al 31 dicembre 2019, sono state emesse n.3396 carte di 

identità elettroniche a cittadini facenti richiesta per un totale generale €.57.018,84 da liquidare e pagare al 

Ministero dell’Interno; 

Che la somma risulta impegnata al capitolo 940215 “Acquisto carte di identità dal ministero interno uffici 

demografici”, impegno n.2775 del bilancio 2019;  

 

Visto l’accertamento n.136 del bilancio 2019 sul capitolo di entrata 1200046; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Accertata pertanto la propria competenza a provvedere in merito, dando altresì atto del proprio parere tecnico 

favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs 

267/2000; 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 del D.Lgs.n.267/00 e ss. mm. ii. 

DETERMINA 



Per i motivi espressi nella narrativa che precede, qui di seguito integralmente riportati  

 

1. Di liquidare e pagare la somma di 57.018,84 (per n.3.396 C.I.E), spettante al Ministero dell’Interno, 

per il periodo  01 settembre 2019 al 31 dicembre 2019, già impegnata al capitolo 940215 “Acquisto 

carte di identità dal ministero interno uffici demografici” impegno n.2775 del bilancio 2019 e 

accertata sul capitolo di entrata 1200046, accertamento n.136, bilancio 2019;  

2. Di effettuare il versamento alla Tesoreria di Roma Succursale n. 348 al capo X cap.3746 al seguente 

codice IBAN IT 81 J 01000 03245 348010374600 con causale “Comune di Barletta - corrispettivo per 

il rilascio di carte d’identità elettroniche”, come previsto dall’art.2 c.2 del decreto del 25/05/2016 ed 

indicato nella circolare n.11/2016 al punto 1.2.  

 

3. DI DARE ATTO che in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, 

l’allegato pubblicato, richiamato in premessa, archiviato digitalmente agli atti dell’Ufficio elettorale è 

visionabile presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento, dott. Giuseppe Deluca, previa 

richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari di ricevimento dello stesso ufficio; 

 

4. DI DARE ATTO che il sistema HIPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente 

responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 

267/2000. 

 

5. DI DARE ATTO che il sistema HIPERSIC, in uso all’ente per l’informatizzazione degli atti   

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo 

Pretorio Informatico. 

 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 12, del link “ 

Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 

 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

 

8. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’Albo Pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la Dott.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’Albo pretorio Informatico. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

Dott. Giuseppe Michele Deluca Dott.ssa Rosa Di Palma 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI PALMA ROSA;1;124782908237944891806380084811057207604



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.1614 del 02/11/2020

03/11/2020Data: Importo: 57.018,84

Oggetto: DETERMINA NR.1614 (PROPOSTA NR:1890): CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
DELLA SOMMA DI 57.018,84 (PER N.3.396 C.I.E), SPETTANTE AL MINISTERO DELL’INTERNO, PER IL PERIODO  01
SETTEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019.

Bilancio
Anno: 2019

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 69.778,00

0,00

57.018,84

Disponibilità residua: 12.759,16

Capitolo: 940215

Oggetto: Acquisto carte di identità dal ministero interno uffici demografici

Progetto: Anagrafe, stato civile, elettorale,leva e servizio statistico

113 Uffici Demografici

113 Uffici DemograficiResp. servizio:

2019 2775/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 2775/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.014 - Stampati specialistici

Impegno: 2019 2775/0 Data: 31/12/2019 Importo: 69.778,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 03/11/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.014 Stampati specialistici



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1890

CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI
57.018,84 (PER N.3.396 C.I.E), SPETTANTE AL MINISTERO DELL’INTERNO, PER IL PERIODO  01
SETTEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019.

2020

Ufficio demografici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Nr. adozione settore: 94 Nr. adozione generale: 1614
02/11/2020Data adozione:

03/11/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  02/11/2020                          N°  1614 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 06/11/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 21/11/2020 

 

 

Barletta, lì 06/11/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


