
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 301 

 

Data adozione atto: 15/10/2018 
 

SERVIZIO FINANZIARIO  
Ufficio Ragioneria 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E 
LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), 
D.LGS. N. 267/000) - RITENUTE E VERSAMENTI DIRITTI RILASCIO CARTE DI 
IDENTITA  ELETTRONICHE 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTO l'art.14 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune che prevede 
che in caso di assenza del titolare di P.O. le sue funzioni sono esercitate in via prioritaria da altra 
P.O., individuata dal Sindaco nel Decreto di nomina del titolare stesso, ed in via secondaria dal 
Segretario Comunale; 
 

Premesso che con deliberazioni di: 
 

- Consiglio comunale n. 7 in data 29/03/2018 è stato approvato il Documento unico di 
programmazione (DUP); 

- Consiglio comunale n. 9 in data 29/03/2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
2018/2020; 

 

 Dato atto che il Comune di Mamoiada ha provveduto ad emettere le nuove carte d’identità in 

formato elettronico dal mese di settembre 2018;  

 

Visti:  

•   il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 25 maggio 2016, che determina l’importo 

del corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica (CIE), attribuendo allo 

stesso un costo di euro 16,79 (euro 13,76 più IVA ad aliquota vigente) a cui vanno aggiunti 

euro 5,16 per diritti fissi ed euro 0,25 per diritti di segreteria (per il primo rilascio o rinnovo alla 

scadenza) o euro 10,32 per diritti fissi ed euro 0,19 per diritti di segreteria (per il duplicato in 

caso di smarrimento, deterioramento, furto) per diritti Carte d'Identità di competenza del 

Comune;  

•   la Circolare numero 11 del 2016 del Ministero dell’Interno, recante “Ulteriori indicazioni in ordine 

all’emissione della nuova CIE”, nella quale si precisano le modalità da eseguire per la 

riscossione del corrispettivo della nuova CIE e dei diritti fissi e di segreteria, e per il 

riversamento dei corrispettivi di competenza statale; 

 

Dato atto  che i versamenti allo Stato degli introiti dovranno avvenire con cadenza quindicinale 

secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del citato Decreto Ministeriale; 
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 Accertata la necessità di adeguare le previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per 

conto terzi al fine di  garantire le operazioni collegate alle  ritenute e  ai successivi versamenti a 

favore dello Stato per il rilascio delle carte d’identità elettroniche; 

 

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-quater, lett. e), il quale 
attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la 
competenza ad apportare “le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa 
l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi”; 

 

Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto, stante l’assenza di specifica 

disciplina nel regolamento di contabilità; 

 

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), nel quale sono evidenziate le variazioni 

apportate alle partite di giro e alle operazioni per conto terzi; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1)  di procedere, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’articolo 175, comma 5-

quater, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000, all’adeguamento delle previsioni, in termini di 

competenza e di cassa per l’anno 2018 e per la sola competenza per gli anni 2019 e 2020, 

inerenti le partite di giro e le operazioni per conto terzi riportate nel prospetto allegato al 

presente provvedimento sotto le lettere a1, a2 e a3 quale parte integrante e sostanziale, 

riguardanti nello specifico il capitolo di entrata e quello di spesa relativo, le trattenute e i  

relativi versamenti dei diritti a favore dello Stato per il rilascio delle carte di identità 

elettroniche; 

 

2)  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; 

 

3)   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 alla variazione di cui al punto 1), non comporta ulteriori riflessi sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

4)   di trasmettere al tesoriere comunale la variazione in oggetto, secondo il prospetto all. b) al 

presente provvedimento redatto secondo l’all. 8/1 al d.Lgs. n. 118/2011;  

 

5)   di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

 



6)   di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è  il sottoscritto responsabile del servizio finanziario; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Mario Mattu 
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PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Tecnico
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  15/10/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 30/10/2018. 

 
Mamoiada, 15/10/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


