COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 42

COPIA

Del 19-06-2018

Oggetto: CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). AVVIO DELLA PROCEDURA, MODALITÀ DI
RILASCIO E DEFINIZIONE DEI COSTI.

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di Giugno alle ore 19:45 e seguenti nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

1
2
3

Cognome Nome
RUSSO CUSTODE
FOGLIETTA ANNA MARIA
MANCINI ANNA

Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Partecipazione
Presente
Presente
Presente

TOTALE PRESENTI: 3 – TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale
redazione del presente verbale.

avv. LUCIA GUGLIELMI il quale provvede alla

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco CUSTODE RUSSO e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. (delibera, pagine interne)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI
l’art. 3 del R.D. 18.6.1931 n. 773 che stabilisce che il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone
aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, una carta d’identità conforme al modello stabilito dal
Ministero dell’Interno;
l’art. 291 del R.D. 6.5.1940 n. 635 che al secondo e terzo e comma stabilisce che all’atto del rilascio
o del rinnovo i Comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i diritti di segreteria, un diritto che
comunemente viene chiamato “diritto fisso” e che, in caso di smarrimento, il duplicato della carta di
identità è soggetto al pagamento di “doppio diritto”;
l’art. 40 della legge 8.6.1962 n. 604 che alla tabella D prescrive che, il diritto fisso da esigere dai
Comuni, oltre al diritto di segreteria di cui al medesimo allegato, all’atto del rilascio o del rinnovo della carta
d’identità “non può essere stabilito in misura superiore ad €.5,16”;
RILEVATO che il D.L. 31.1.2005 n. 7 convertito in legge 31.3.2005 n. 43 che ha istituito la carta
d’identità elettronica (di seguito “CIE”) destinata a sostituire in tutto quella cartacea;
RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 10 del D.L. 19.6.2015 n. 78 convertito in legge 6.8.2015 n. 125, con il
quale il Ministero dell’Interno è stato incaricato di definire le caratteristiche tecniche di produzione ed
emissione della “nuova carta d’identità elettronica” (di seguito “nuova CIE”), che sostituirà integralmente
la carta d’identità cartacea;
VISTI
il Decreto del Ministero dell’Interno 23.12.2015 che ha dettato le caratteristiche di cui sopra e la
circolare dello stesso Ministero n. 10 del 10.6.2016 con la quale si è fornito, tra l’altro, il calendario
dell’inizio della installazione delle apparecchiature e della sperimentazione di rilascio della nuova CIE;
il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 che fissa il costo della
nuova CIE in € 13,76 oltre IVA, per un totale di € 16,79, che aggiunto al diritto fisso pari ad € 0,26 ed al
diritto di segreteria comunale pari ad € 5,16, comporta un totale complessivo di € 22,21;
la circolare del Ministero dell’Interno n. 11 del 4.7.2016 che ha stabilito, per la nuova CIE, le
modalità di versamento della parte di rimborso del corrispettivo dovuto al Ministero pari ad € 16,79 da
imputare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, i periodi di versamento dei medesimi e la
rassegnazione di una parte delle somme ai Comuni (Euro 0,70 a carta);
RITENUTO di dover prendere atto dell’avvio della procedura di rilascio da parte di questo Ente della
Carta di Identità Elettronica e di definire il prezzo per il rilascio della stessa fissandolo in Euro 22,21;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.lgs. n.
267/2000 dal responsabile di servizio e riportato nel presente atto;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, palesemente e legalmente espressi,
DELIBERA
DARE ATTO che la nuova carta d’identità elettronica (CIE) sostituirà integralmente la carta d’identità

cartacea;
DARE ATTO che, in vigenza della CIE, il formato cartaceo potrà essere emesso solo nei soli casi
eccezionali individuati dalla circolare ministeriale in motivi documentati di salute (persone che non possono
recarsi in Comune), di viaggio, di partecipazione a consultazioni elettorali, di partecipazione a concorsi o
gare, motivati da urgenza;
DEFINIRE, per le motivazioni espresse in premessa, i diritti fissi e di segreteria da esigere all’atto del
rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica (nuova CIE) come di seguito specificati:
Ø per il rilascio di CIE: Euro 22,21 così distinto:
- €. 16,79 per corrispettivo ministeriale;
- €. 5,16 per diritto fisso comunale;
- €. 0,26 per diritto di segreteria comunale;
INTROITARE in apposito capitolo di entrata del Bilancio Comunale l’importo di € 0,70 per ciascuna
CIE emessa, quale rimborso spese riconosciuto a questo Ente dal Ministero;
DICHIARARE con separata votazione ad esito favorevole unanime, data l’urgenza di provvedere agli
adempimenti consequenziali, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°,
del D. Lgs. n. 267/00.

La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49 D.
Lgs. n. 267/00) dal sottoscritto responsabile del servizio.
Monteroduni, lì 19-06-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GUGLIELMI LUCIA
*************************
Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.TO CUSTODE RUSSO

IL SEGRETARIO
F.TO LUCIA GUGLIELMI
*************************
ATTESTAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio on line del sito web comunale il 22-06-2018 e vi rimarrà per 15 gg
consecutivi.
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 22-06-2018 con lettera prot. N. 4183 ai sensi dell’art.
125, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Monteroduni, lì 22-06-2018
IL SEGRETARIO
F.TO LUCIA GUGLIELMI
Attestazione valida esclusivamente per le copie.
Attesto che la presente copia è conforme all’originale.
Monteroduni, 22-06-2018

IL SEGRETARIO
LUCIA GUGLIELMI

