DELIBERA N. 18 DEL 13/02/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: DETERMINAZIONE IN MERITO AL COSTO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
(CIE) E RELATIVI DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2019
L’anno 2019 addì 13 del mese di febbraio alle ore 15:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale,
convocato per CONVOCAZIONE DEL SINDACO
Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
Sono intervenuti i seguenti Assessori:
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
MAQUIGNAZ NICOLE
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI
CICCO ELISA MAILA
PASCARELLA RINO
VUILLERMOZ CHANTAL

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 1
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l’oggetto suindicato,
essendo all’ordine del giorno.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Servizi Demografici (anagrafe-stato civile-elettorale-statistiche)

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
(CIE) E RELATIVI DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
RICHIAMATO l’art. 21 del vigente statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 52 del 11.11.2002 e successive modificazioni nel quale sono definite le competenze della Giunta
comunale;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
4 del 09/01/2019;
VISTO l’articolo 3 del R.D. 18 giugno 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 di identità conforme al modello
stabilito dal Ministero dell’Interno;
VISTO il D.L. 31 gennaio 2005 n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005 n. 43 che ha istituito la carta di
identità elettronica (di seguito “CIE”) destinata a sostituire in tutto quella cartacea;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015 con il quale sono state stabilite le
caratteristiche di cui sopra e la Circolare dello stesso Ministero n. 10 del 10 giugno 2016 con la quale si è
fornito, tra l’altro, il calendario dell’inizio dell’installazione delle apparecchiature e della sperimentazione di
rilascio della nuova CIE;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 recante la
“Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta di identità elettronica, ai sensi dell’art. 7vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43” che fissa il costo della nuova CIE in euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro 16,79;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11 del 4 luglio 2016 che prevede: “Il corrispettivo è fissato
dall’art. 1 del citato decreto in euro 16,79 (euro 13,76 oltre IVA all’aliquota vigente) per il ristoro delle spese
di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento. A tali spese
vanno aggiunti, poi, i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai comuni, che restano nelle casse
comunali quali introiti di propria spettanza. L’importo del predetto corrispettivo, unitamente a diritti fissi e di
segreteria, verranno riscossi dai Comuni all’atto della richiesta di emissione della carta di identità
elettronica”e che una quota pari ad euro 0,70 per ciascuna carta, verrà riassegnata a favore del comune che
ha curato l’istruttoria per il rilascio, secondo le disposizioni di cui al c. 2, art. 7-vicies quater del decreto
legge n. 7/2005;
VISTO l’art. 40 della legge 8 giugno 1962 che alla tabella D prescrive che il diritto fisso da esigere dai
Comuni all’atto del rilascio o del rinnovo della carta di identità “non può essere stabilito in misura superiore
a 5,16 euro”oltre al diritto di segreteria che sempre in base alla predetta normativa è determinato in un
massimo di euro 0,52 ridotto della metà (euro 0,26) nei casi di esenzione da bollo, come quello per il rilascio
di documento di identità;
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RITENUTO necessario approvare le tariffe oggetto del presente atto ai fini della successiva approvazione del
bilancio previsionale 2019/2020
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 124/2018 con la quale venivano determinati i
diritti comunali per il rilascio della CIE, nel modo seguente:
diritti per il rilascio nuova CIE:
-Corrispettivo ministeriale: € 16,79;
-Diritto fisso comunale: € 5,16;
-Diritto di segreteria comunale: € 0,26;
per un totale pari ad euro 22,21;
diritti per il rilascio nuova CIE per smarrimento:
-Corrispettivo ministeriale: € 16,79;
-Diritto fisso comunale: € 10,32;
-Diritto di segreteria comunale: € 0,26;
per un totale pari ad euro 27,37;
VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, ai sensi ai sensi dell’art. 9, lettera d), della
legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione
autonoma Valle d'Aosta”così come sostituito dall’art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;
VISTO:
• la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d’Aosta) e
particolarmente l’art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
• la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
• lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e
particolarmente l’art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
• la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 13 del 28/02/2018
con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P. (documento unico di
programmazione) per il triennio 2018/2020, e successive variazioni esecutive;
• la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 33 del 22/03/2018
con la quale si approvava il P.E.G. 2018/2020 e si affidavano i capitoli di spesa ai responsabili del
servizio;
VISTO altresì:
• il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
• il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area contabile in ordine alla regolarità contabile della
proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio
per l’effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998,
n. 54;
• il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge
Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell’art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n.
46 così come sostituito dall’art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA
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DI CONFERMARE, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, per l’anno
2019, i diritti fissi e di segreteria da esigere all’atto del rilascio della nuova carta di identità elettronica
“CIE”, determinati nel modo seguente:
diritti per il rilascio nuova CIE:
-Corrispettivo ministeriale: € 16,79;
-Diritto fisso comunale: € 5,16;
-Diritto di segreteria comunale: € 0,26;
per un totale pari ad euro 22,21;
diritti per il rilascio nuova CIE per smarrimento:
-Corrispettivo ministeriale: € 16,79;
-Diritto fisso comunale: € 10,32;
-Diritto di segreteria comunale: € 0,26;
per un totale pari ad euro 27,37;
CHE i diritti per la carta di identità cartacea, nei limitati casi in cui è possibile emetterla, resteranno pari a:
Diritto fisso comunale: euro 5,16;
Diritto di segreteria comunale: euro 0,26;
per un totale pari ad euro 5,42;
e con diritto fisso raddoppiato per il rilascio per smarrimento:
Diritto fisso comunale: euro 10,32;
Diritto di segreteria comunale: euro 0,26;
per un totale pari ad euro 10,58;
DI DARE ATTO CHE il corrispettivo da versare allo Stato per ogni nuova CIE di € 16,79 (inclusa IVA
nella misura di legge) andrà imputato ad apposito capitolo di bilancio;
DI DARE ATTO CHE la restituzione da parte del Ministero dell’Interno dell’importo di € 0,70 per ogni
nuova CIE sarà accertata su apposito capitolo di bilancio;
DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti
successivi.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
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Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 101/2019 del UFFICIO Ufficio Servizi Demografici (anagrafe-stato civileelettorale-statistiche) ad oggetto: DETERMINAZIONE IN MERITO AL COSTO DELLA CARTA
D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) E RELATIVI DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2019 si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3
del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 12/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 101/2019 del UFFICIO Ufficio Servizi Demografici (anagrafe-stato civileelettorale-statistiche) ad oggetto: DETERMINAZIONE IN MERITO AL COSTO DELLA CARTA
D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) E RELATIVI DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2019 si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria,
nell’ambito dei principi di gestione del bilancio per l’effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma
2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 12/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 101/2019 del UFFICIO Ufficio Servizi Demografici (anagrafe-stato civileelettorale-statistiche) ad oggetto: DETERMINAZIONE IN MERITO AL COSTO DELLA
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) E RELATIVI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge
Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 12/02/2019
Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Delibera N. 18 del 13/02/2019
Oggetto: DETERMINAZIONE IN MERITO AL COSTO DELLA CARTA D'IDENTITA'
ELETTRONICA (CIE) E RELATIVI DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2019.
Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi e precisamente dal 21/02/2019 al 08/03/2019 ai sensi dell’art. 52 bis della L.R.
07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione
ai sensi dell’art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii
Valtournenche li, 21/02/2019

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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