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COMUNE DI BUSCEMI
LiberoConsorzio di Siracusa

Cod. Fìsc.: 80000810897
Parto IV A : 00245460894

Tel. 0931-878930
C. A. P. 96010

Copia di Determinazione del Responsabile
Area Finanziaria

N. '25!L!Reg. Gen.
Data 31-12- ~20

Data "31- 12 - ZfJ20
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO

PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' DAL 01.12.2020 AL 15.12.2020.

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di dicembre nella sede Municipale, la
sottoscritta Dott.ssa Giovanna Greco,

RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

GIUSTA Determina Sindacale n. 23 del 18.11.2020 di conferimento incarico di P.0.

VISTAla legge8.6.1990,n. 142;
VISTAla L.R.07.09.1998,n. 23, adoggetto:Attuazione nella Regione siciliana di nonne della L. 15.5.97,n.
127;
VISTAla Circolareregionale,Ass.toEE.LL.,n. 29.01.1999,n. 2;
VISTAla LR 23dicembre2000,n. 30, recanteNormesull'ordinamentodeglienti locali;
VISTOil D.Lgs.18.08.2000,n. 267,recanteTestounicodelleLeggisull'OrdinamentodegliEntiLocali;
VISTOinparticolarel'art. 184,delD.Lgs.267/2000,citato;
VISTOlo StatutoComunale;
VISTOil RegolamentoComunaledi Contabilità;

Richiamata la determina n. 121/RAG. del 20.12.2019 con la quale si è provveduto ad assumere
l'impegno di spesa per procedere alla liquidazione; a favore del Ministero dell'Interno,· dei
corrispettivi di competenza statale per il rilascio della carta d'identità elettronica (C.LE.);
Preso atto che, nella circolare ministeriaIe n. 11/2016 vengono indicate le modalità attraverso le
quali i Comuni dovranno provvedere al riversamento, il quindicesimo e l'ultimo giorno lavorativo
di ogni mese all' entrata del Bilancio dello Stato, dei corrispettivi di competenza statale, cioè euro
16,79 per ciascuna carta d'identità con imputazione al capo X - capitolo 3746 - Tesoreria di Roma
Succursale (n. 348), causale: "Comune di corrispettivo per il rilascio di n carte
d'identità elettroniche", dandone comunicazione al Ministero dell"1.nterno;
Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 e che
sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del Il ottobre 2018 esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 attualmente valido in quanto il Consiglio
Comunale dell'Ente ha dichiarato il dissesto il 15.9.2020 con deliberazione n. 9 e revocato il
bilancio 2019/2021;
Considerato che dal 01.12.2020 al 15.12.2020sono state rilasciate n. 6 C.LE.;
Rilevato che l'importo da versare al Ministero dell'Interno ammonta a € 100,74;



Ritenuto p~anto, procedere con il presente provvedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli
effe~l dell art 184, del .D. Lgs. 18.08.2000,. n. 267, recante Testo Unico delle Leggi
suy Ordmamento. degli Enti LOCalI,a favore del Ministero dell'Interno, per l'importo di € 100,74;
Ritenuto Autonzzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento in favore del
nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni;
Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento
dell'acquisizione del parere contabile di copertura finanziaria resa dal Responsabile dell' Area
Finanziari ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;
Visto I'OREELL e relativo regolamento....di esecuzione;
Visto l'Art. 184 del D.Lgs 267/2000;
Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 33 del 14marzo 2013;
Visto il D.Lgs 126/2014;
Visto ilRegolamento di contabilità;
Visto l'Art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136,modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 87 del12.11.2010;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
l) Di liquidare al Ministero dell'Interno la somma di € 100,74, con imputazione al capo X

capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) IBAN: !T81 J 01000 03245
348010374600, indicando come causale "Comune di Buscemi corrispettivo per il rilascio di
n. 6 carte d'identità elettroniche dal 01.12.2020 al 15.12.2020";

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

3) Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dai sotto
elencati atti amministrativi:

~ determina Area Finanziaria n. 121/RAG. del 20.12.2019;
4) Che la somma di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria al codice

01.02.1.104 - cap. 299 del bilancio 201812020 - esercizio fmanziario 2020, alla voce:
"Diritti rilascio carta identità elettronica da versare al Ministero dell'Interno"

5) Che ai fini della liquidazione sopra descritta, il presente atto viene trasmesso al
Responsabile dell'Area finanziaria dell'ente, con allegati tutti i documenti giustificativi
elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed i controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell' art. 184, comma 3, del d.lgs . .18
agosto 2000, n. 267;

6) Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi,
nonché sul sito ufficiale del comune: www.comune.buscemi.sr.it ai sensi del d.lgs. n. 33 del
14 marzo 2013.

ilredigente
Sig.ra Nelluccia Cutrona

fJ4~ eJ~ IL RESPONSABILE ~A FINANZIARlA
Dott.ssa Gt"a:m~ Greco

fzr~
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Situazione attuale delle Liquidazioni in COMPETENZA e a RESIDUO (tutti gli anni) (ordinati per data)

An"oMoy
Compete.:ta Residuo

CIR NumDoe Olt.Mov. Clp.Art. (EvllO d. Mandati» (EvlSo d. MandaU) Nomeilbglooe Soc.

Anno Rei. NumDeU
DifferenZI DifferenZI

Rlf Delibera NoteTesll'alDeUa"lio

C 1020.1353.1 31_12_2020 299.0 100,14 4193 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER OLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 2020 IlI!'rERMINA S5S

(01.02.1.104) 100,14

TESrATA: LlQUIOA210NESOMME
dd )1-12-2020(",eculi~.) SPll"ITANI"IAL

~!~~:EkO DELL'INTERNOPERRILAS{;IO

O'IDENTITA' I)AL 01.12 2020 AL
15.11,2010
mITrAGLIO; COMUNE DI

TOTALE PAGINA
100,74 ....

TOTAl,E GENERALE
100,74 ....
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.. COMUNE DI
00 Cod. Fisc.: 80000810897
~ Part.1V A : 00245460894

C. A. P. 96010

BUSCEMI
Libero Consorzio di Siracusa

Carte di Identità Elettroniche CIE emesse dal 01/12/2020 al 15/12/2020

Carta di Identità CIE n. 6 x 22,21 Euro 133,26

Duplicati n. 0= Euro o

Smarrite n.O= Euro o

Per il Ministero

Corrispettivo Ministeriale n. 6 x 16,79 Euro 100,74

Per il Comune

Carta di Identità CIE n.' x5,42 Euro

Carte di Identità CI emesse dal 16/12/2020 al 31/12/2020

Carta di Identità CI n. --x ------ Euro



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma I°, letto

i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile Area

Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina:

~ nr. 81IRA G-. del 3 i - -12 - ZD20
Esprime il seguente parere: " Favorevole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio,la

copertura finanziaria, della Determina (Artt.49, 1;;1 co. 4,153 co. 5, del D. Lgs. 267/2000) .

~ nr. Bi/~AG. del 31 - 12- 2.020I .'

Si Esprime parere" Favorevole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL

(I provvedimenti dei responsabili dei servizi checomportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile dell'Area
finanziaria e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabileattestante la copertura finanziaria)"

D Importo della spesa: euro ,.I.O'Q{ ..7..y....
D Impegno contabile: n .. ,1../20/'/)'.
D Liquidazione di spesa: n. ,.1.~.'i}/z.o.?D
D Capitolo di bilancio: 2..9.~ ..
EJ Codice di bilancio ...Q:{. O.2.~..{ {Qt{.

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di
incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando
atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma

dell'art. 183, comma 7, TU. ..-:.
"Comma così sostituito dall'art. 74, comma l, n. 28), lett, e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. aggiunto dall'art. l, comma l, lett. aa), D.Lgs.

lO agosto 2014, n. 126;per l'applicabilità di tale disposizione vedi ['art. 80, comma 1, del medesimoD.Lgs. n. 118/2011.

Buscemi, lì 3{- f 2 - Z020
IlResponsabile .Yea Finanziaria

Dott.ssa 00r;anna Greco;ttv~
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~oQ,
~ 'il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica

CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE

che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di

B . '1 è>1 \ Z 7~ b h Id' . , bbli t . d" . .uscemi I ...... -.. /. ... ~.w.......e c e a me estma runarra pu rea a per qum ICI glOInl

consecutìer'fino al ..).~.~.QJ:.?9lJ....
Copia della presente, in formato file pdf, viene pubblicata nel portale informatico del Comune

di Buscemi www.comune.buscemi.sr.itin via permanente nella Sezione Delibere on line così

come previsto dalla L.R. 22 del 24.12.2008 e s.m.

ILMESSO 9?~AJ,.EP,..t K -L_
IL SEGRETARIO COMUNALE

RELATADI NOTIFICA

lo sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Buscemi, dichiaro che oggi è stata

notificata e data copia del presente atto al Sig.:

........................................................

.............................................. ....

perché ne abbia piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge consegnandola a mani

............................

Buscemi lì, .....................

IL MESSONOTIFICATORE

........ ...... ............... ..........


