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Provvedimento di liquidazione n. 0977 del 12/06/2017
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DAL RILASCIO
CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO
GENNAIO/MARZO 2017
IL DIRIGENTE
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 595 del 01/06/2017, con cui veniva
approvato l'impegno di spesa n. 876/0 2017 pari a complessivi € 15.127,79, destinandolo
alla corresponsione di n. 901 Carte d'Identità Elettroniche nei confronti del Ministero
dell'Interno;
Richiamata altresì la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11/2016, che disciplina le
modalità con cui procedere alla liquidazione dei corrispettivi statali ed i termini temporali da
osservare al riguardo, riconfermando per ogni C.I.E. emessa l'importo di € 16,79 a titolo di
rimborso ministeriale e la quota di € 0,70 a titolo di riassegnazione a favore del Comune;
Accertato agli atti dell'Ufficio comunale incaricato che nel periodo dal 1 gennaio 2017
al 31 marzo 2017 sono stati regolarmente rilasciati, con relativo singolo numero di
identificazione, n. 901 documenti d'identità elettronici, per cui l'importo da liquidare al
Ministero ammonta a € 15.127,79 (derivante da n. 901 carte per € 16,79 cadauna);
Verificato che l'ammontare di cui sopra è stato regolarmente introitato dall'Ente in
conseguenza di quanto corrisposto dai richiedenti al momento della richiesta del
documento;
Evidenziata pertanto la necessità di liquidare i corrispettivi dovuti tramite il Servizio
Finanziario al competente Ministero dell'Interno per € 15.127,79;
Accertata la relativa disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2017,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dell'8 maggio 2017;
Rammentato che in conto all'impegno di cui sopra non è ancora stata disposta alcuna
liquidazione;

Riscontrato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Richiamato il T.U. 267/2000;
Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità;

DISPONE

 Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 15.127,79 al
Ministero dell'Interno a titolo di rimborso costi di emissione Carte d'Identità
Elettroniche nel periodo 01/01/2017 – 31/03/2017, imputando la spesa sul capitolo
9301 del bilancio di previsione 2017, impegno n. 876/0 del 08/06/2017, che a seguito
della presente liquidazione, risulterà esaurito;
 Di incaricare l'Ufficio Ragioneria di emettere l'ordine di pagamento della somma
dovuta di € 15.127,79 in base alle seguenti modalità:
 Presso la Tesoreria Roma Succursale (n. 348)
codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00
versamenti da imputare sul Capo X Capitolo 3746
indicando quale causale “Comune di Imperia corrispettivo di euro 15.127,79
per n. 901 carte d'identità elettroniche dandone comunicazione al Ministero
dell'Interno”;
 Di dare atto che la determinazione a contrarre n. 595 del 01/06/2017, con la quale
sono stati impegnati i fondi per l'affidamento della prestazione in oggetto è
pubblicata ai sensi del D. Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione Provvedimenti dirigenziali;
 Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D. Lgs.
33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione trasparente,
sottosezione Provvedimenti dirigenziali;
 L'archiviazione del presente provvedimento nell'archivio digitale della Città di
Imperia.

Imperia, lì _12 giugno 2017
F.to

digitalmente

dal

Dirigente

Settore

interim
Dott. Alessandro Natta o suo delegato

ad

