COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 27/06/2018
//ORIGINALE
/X/ COPIA

OGGETTO: Costo per il rilascio della Carta d'Identità elettronica. Determinazioni.
L'anno 2018, il giorno ventisette, del mese di giugno, alle ore 18:15, presso la sede Municipale, si
è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
Presiede la Giunta
/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assentì i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE
MARIO
FORIANO
PIERO
COSTANTINO
GIOVANNI
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dottssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
// II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
arch. Vincenzo Capasso

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il D.L. n. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convcrtito in L.
125/2015, ha introdotto la nuova carta d'identità elettronica (CIE) con funzioni d'identificazione del
cittadino e anche di documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea;
- il Comune di Postiglione ha dato avvio al rilascio della carta di identità elettronica (C.I.E.) destinata a
sostituire il documento dì riconoscimento cartaceo;
- dal momento in cui le postazioni saranno operative, il Comune rilascerà la nuova CIE, abbandonando la
modalità dì emissione in formato cartaceo, salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal
richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare
pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nelPAnagrafe degli italiani Residenti all'Estero
(AIRE);
- il Comune, tramite le apposite postazioni di lavoro informatiche, invierà tutti i dati del cittadino al
Ministero dell'Interno, che, a sua volta, lì trasmetterà all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la
produzione, la stampa e la consegna della nuova CIE.
VISTO l'ari. 291, comma 3, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940
n. 635) il quale prevede che all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità i comuni sono
autorizzati ad esigere, oltre ai diritti di segreteria di € 0.30, un diritto "fisso" di € 5,20 e che lo stesso sia
raddoppiato in caso di rilascio di duplicato a seguito di smarrimento.
ATTESO che Fart. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25.05.2016 ha fissato in €
13,76 + IVA (ossia € 16.79 di competenza statale) l'importo del corrispettivo da porre a carico dei
richiedenti a titolo di rimborso per le spese dì produzione e spedizione della CIE.
PRESO ATTO che, l'importo complessivo della C.I.E. risulta essere di € 22,29 e di € 27,79 per il
rilascio del duplicato compreso i diritti di competenza del Comune.
CONSIDERATO che gli importi di cui sopra renderebbero eccessivamente complicato, sia per l'utente
sia per l'operatore del front-office, il pagamento dell'importo in contanti, nonché le relative
operazioni di contabilizzazione.
RITENUTO, per l'effetto, necessario l'arrotondamento degli importi rispettivamente in € 22,30 e in €
27,80, tenuto anche conto che dal 1° gennaio 2018, ai sensi articolo 13 — quater del D.L. n. 50/2017
convertito in legge il 15/06/2017, è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di
valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro.
VISTI:
- Ì1R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- il D.L. 18 gennaio 1993;
- l'art. 2 della Legge 15 maggio 1997 n. 127;
- il D.L. 31.01.2005, convertito in L.31.03.2005 n.43 che ha istituito la carta d'identità
elettronica (CIE);
- il D.L.78/2015 convertito in L.6 agosto 2015, n. 125;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25,05.2016;
- la Circolare n.l 1/2016 del Ministero dell'Interno;
- la Circolare n.4/2017 del Ministero dell'Interno;
- la Circolare n. 8/2017 del Ministero dell'interno;
- il T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/2000.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile, espressi dai
Responsabili di Settore, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del T.U.E.L. di cui al D. Lgs.
n. 267/2000.
DELIBERA
1) DI APPROVARE per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati
e trascritti, gli importi da corrispondere per il rilascio della C.I.E. nella misura di € 22,30 e di €
27,80 per il duplicato;
2) DI DETERMINARE conscguentemente i corrispettivi da versare da parte del cittadino come
segue:
per il rilascio di nuova carta C.I.E. € 22,30;
per il rilascio C.I.E. in caso di smarrimento, furto o deterioramento € 27,80 (€ 11,00 + €
16,79);
3) DI COMUNICARE l'adozione del presente atto in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
4) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge,
airunanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/200O)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

, all'Albo Pretorio

O 6 LUG 2016

Lì,

Q 6 LUG 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 27/06/2O18;
poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;
o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì,

Q 6 Ufò

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
IX! Uff. Tecnico

IX! Uff. Amm.vo

IX! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
SEGRETARIO COMUNALE
ott.ssa'Paola 4

Dalla Residenza Municipale,

n e i M*

