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Settore 1 – Ufficio Anagrafe - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    49     DEL       30.01.2019 

OGGETTO: ACCERTAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA A SEGUITO DI RILASCIO CARTE DI IDENTITÀ 
ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.11.2018 AL 31.12.2018 E TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO 
DELL'INTERNO. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

1.  di dare atto che, come da ricevute di pagamento pervenute all'Ufficio Anagrafe comunale, nel 

periodo dal 01/11/2018 al 30/12/2018 sono state rilasciate n. 65 carte di identità elettroniche valide 

per un incasso totale pari a € 1.480,00; 

2. di accertare l'importo di € 1.480,00 sul capitolo 390 del predisponendo Bilancio 2019 " Diritti 

rilascio Carte d'Identità” piano finanziario 3.1.02.01.033; 

3. di dare atto che il corrispettivo da versare al Ministero pari ad Euro 1.091,35 Iva inclusa (n. 65 

CIE x Euro 16,79) sarà imputato sul capitolo 136 cod. 7.1.99 "versamenti diritti di pertinenza 

ministeriale" in conto residui del Bilancio 2018 per il periodo che va dal 01/11/2018 al 31/12/2018; 

4. di riversare al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746, presso la 

Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al seguente codice IBAN: IT 81J01000 032453480103746 

00, causale: “Comune di Alia corrispettivo per il rilascio di n. 65 carte di identità elettroniche” 

quale incasso dovuto per il rilascio delle carte d'identità elettroniche nel periodo dal 01/11/2018 al 

31/12/2018 per un corrispettivo pari ad Euro 1.091,35 Iva inclusa; 

5. di dare atto che la somma pari a € 388,65 rimane incamerata nelle casse dell'Ente quale diritti 

fissi e di segreteria; 

6. di dare atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.lgs. 267/2000; 

7. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D. lgs. n. 33/2013; 
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8. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento, nel sito istituzionale dell’Ente all’apposita 

sezione “Determine Dirigenziali” di cui alla l.r. n. 11 del 26.6.2015; 

9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

                                                      
 

RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


