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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     204 

approvata il 16 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO 
STATO DEL CORRISPETTIVO STABILITO PER LEGGE PAGATO DAI RICHIEDENTI. 
IMPEGNO DI EURO 537.280,00.  
 
   L’Area Servizi Civici – Servizio Demografico ha la competenza al rilascio delle carte 
d’identità elettroniche, ai sensi dell’art 10, comma 3 del D.L. 78/2015, convertito dalla Legge 
6 agosto 2015, n. 125 , con la quale è stata introdotta la nuova Carta di Identità Elettronica 
(CIE) con funzioni di identificazioni del cittadino ed in ottemperanza alle direttive emanate dal 
Ministero dell’Interno; 
 
con Decreto del 25 maggio 2016 del Ministero  dell’Economia e delle Finanze, in concerto con 
il Ministro dell’Interno e il Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione, è 
stato determinato nella misura di Euro 16,79, l’importo del corrispettivo posto a carico dei 
richiedenti per il rilascio della  nuova carta d’identità elettronica (CIE), da riscuotersi dai 
Comuni all’atto della richiesta di emissione della carta stessa; 
 
Con il medesimo provvedimento viene altresì stabilito che i Comuni sono tenuti a versare 
periodicamente l’intero importo   al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dandone 
comunicazione al Ministero dell’Interno, che, tramite il Sistema di emissione della carta 
d’identità elettronica, effettua il controllo ed il monitoraggio   delle carte rilasciate dai singoli 
Comuni, verificando la corrispondenza tra le carte d’identità emesse e i relativi versamenti. 
 
Considerato che con Circolare n. 8/2017 il Ministero dell’Interno ha ribadito l’obbligo per i 
comuni di rilasciare la carta d’identità elettronica abbandonando   gradualmente l’emissione del 
 documento cartaceo, è indispensabile disporre dei fondi occorrenti al pagamento allo Stato 
degl’importi suddetti. 
 
Pertanto, a fronte di una presunta emissione iniziale  per l’anno 2018 di circa 32.000 carte, 
occorre effettuare un primo impegno di Euro 537.280,00, con il relativo accertamento in 
entrata.   
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Trattandosi di obblighi tassativamente regolati dalla legge, oltre che Servizio per conto dello 
Stato, si evidenzia la reale esistenza di una situazione indispensabile e inderogabile, la cui 
mancata realizzazione potrà avere come conseguenza il verificarsi di danni certi e gravi 
all’Ente. 
 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui al D.Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014, occorre ora provvedere ad 
impegnare la suddetta spesa. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “AMMINISTRAZIONE APERTA”. 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

  
LA  DIRIGENTE  

   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
 di impegnare, per i motivi esposti in narrativa,  la somma  di Euro 537.280,00  (con il relativo 
accertamento in entrata), relativa al corrispettivo pagato da terzi per carte d’identità elettroniche 
emesse dal  Servizio Demografico, da destinare al pagamento mediante versamenti quindicinali 
  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite la Banca d’Italia – Tesoreria di Roma 
Succursale (n. 348),  con la seguente imputazione: 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

537.280,00   2018 175.600/16 14 31/12/2018 99 01 7 02 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Servizi per conto  di terzi / Trasferimenti per conto terzi a Ministeri 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.7.02.02.01.001 TRASFERIMENTI  PER CONTO TERZI A MINISTERI 
 
 
 
Di accertare la corrispondente somma di Euro 537.280,00  , a titolo di corrispettivo pagato da 
terzi per carte d’identità elettroniche emesse dall’Area Servizi Civici, con la seguente 
imputazione: 
 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

537.280,00   2018 45200/15 014 31/12/2018 9 20 99 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

Servizi per conto terzi  /Trasferimenti da famiglie per operazioni per 

conto terzi 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E .9.02.03.01.001 TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO 

TERZI 

  
Di dare atto inoltre che: 
 

− trattasi di spesa indispensabile e inderogabile in quanto obbligatoria  per legge; 
 

− ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento non è 
pertinente  alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 



2017 04974/014 4 
 
 
 

− ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012, il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza; 

 
− la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 

sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità 
tecnica favorevole; 

 
−  l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018. 

 
 
 
 
      

 
Torino, 16 novembre 2017 LA  DIRIGENTE 

AREA SERVIZI CIVICI 
Dr.ssa Monica Sciajno 

 
    
 
 
    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      


