COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*************
AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N. 33

DEL 17/04/2018

OGGETTO:Istituzione capitoli tra i servizi per conto terzi.

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di Aprile;

LA RESPONSABILE DI P.O. N.2
Premesso che a breve il Comune di Casteltermini sarà abilitato all'attivazione del servizio di
emissione della nuova carta di identità elettronica;

Richiamati:
• Il D.M. del 25/05/2016 del Ministero dell'Economia e Finanze che determina in
€ 16,79 l'importo del corrispettivo da versare allo stesso per ogni carta d'identità
elettronica,
• la circolare n.11/2016 del Ministero dell'Interno che fornisce indicazioni in ordine
alle modalità da seguire per la riscossione del corrispettivo della nuova CIE e dei
diritti fissi e di segreteria, e per il riversamento dei corrispettivi di competenza
Statale;
Considerato che tra le previsioni di bilancio alle voci afferente i servizi per conto di terzi
sono già previsti per le entrate titolo e tipologie corretti e per le spese
missione/programma/titolo e macroaggregati esatti ma che al fine di contabilizzare
correttamente i movimenti legati alla carta di identità elettronica è opportuno inserire nuovi
capitoli;
Visto il comma 5 quater dell'articolo 175 del TUEL ai sensi del quale le variazioni di
bilancio necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono dei
Responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, del Responsabile Finanziario;

Dato atto che l'Ente non è fornito del regolamento di contabilità aggiornato con le
disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e pertanto le variazioni previste dal comma 5 quater
dell'art. 175 del TUEL sono di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario;
Visti:
•
•
•
•

Lo Statuto Comunale,
Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
Il testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti locali,
La determinazione del Sindaco n.31 del 29/12/2017,

DETERMINA
Per le motivazioni sopra richiamate e che qui si intendono integralmente riportate, di istituire
i seguenti capitoli di bilancio tra i servizi per conto terzi:
Entrata
Cap. 5935 Codice 9.02.03.01.01
versare al Ministero

Introito corrispettivo carta di identità elettronica da

Spesa
Cap. 5935 Codice 7.02.02.01.01 Versamento al Ministero del corrispettivo per il rilascio
delle carte di identità elettroniche

La Responsabile di P.O. n.2
F.to Rag.Teresa Spoto

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
•

•

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne
abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.
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=====================================================================

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato
delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì 17/04/2018
La Responsabile del Servizio
F.to Rag.Teresa Spoto
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