
 

 

COPIA 

  COMUNE DI TRESCORE CREMASCO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

DELIBERAZIONE N. 60 

Adunanza del  21.07.2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: CARTA  D'IDENTITA'  ELETTRONICA  (C.I.E) - AVVIO SISTEMA DI 

EMISSIONE, DEFINIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.          

 

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di luglio alle ore 10,00 nella residenza 

municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

 All’appello risultano: 

 

1 BARBATI ANGELO Presente 

2 DI GIUSEPPE ROSELLA Presente 

3 BENZONI ANTONIO Presente 

 

 

 Presenti n.   3   Assenti n.   0 

 

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Accertata la validità dell’adunanza, il Sig.  Barbati Angelo in qualità di Sindaco ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito 

all’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07.08.2018 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to  Dr. Massimiliano Alesio 

 
 



 

 

n. 60 del 21.07.2018 

 

CARTA  D'IDENTITA'  ELETTRONICA  (C.I.E) - AVVIO SISTEMA DI EMISSIONE, 

DEFINIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.          

 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

RILEVATO CHE con Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015 è stata introdotta 
la nuova C.I.E, con formato rinnovato, che sostituisce la precedente e che verrà rilasciata in via 
esclusiva con graduale eliminazione della carta d’identità cartacea; 

VISTE: 

- La circolare n. 4 del 31.03.2017 con la quale il Ministero dell’Interno ha stabilito che, 
terminata la prima fase di dispiegamento della nuova CIE nei Comuni sperimentatori, verrà 
avviata una seconda fase presso altre amministrazioni comunali; 

- La circolare M.I. n. 8/2017, con la quale il Ministero dell’Interno ha diramato ulteriori 
istruzioni circa la prosecuzione del piano di dispiegamento che comprende il Comune di 
Trescore Cremasco; 

- La circolare del Ministero dell’Interno n. 10/2016 riguardante le modalità tecniche di 
emissione della CIE, con la quale si illustrano le modalità di rilascio e consegna del 
documento, che sarà prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e trasmesso al 
cittadino mediante Raccomandata entro 6 giorni lavorativi; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’individuazione di: 

1. Individuare gli operatori responsabili dell’emissione della Carta d’Identità Elettronica 
(C.I.E.) e di tutte le attività connesse al rilascio ed alla consegna delle stesse; 

2. Individuare il Security Officer, responsabile della Gestione delle Smart Card Operatore 
(S.C.O.) da consegnare agli Ufficiali d’Anagrafe deputati al rilascio delle CIE; 

RILEVATO che il sottoelencato personale dei Servizi Demografici di Categoria B e C risulta 
essere delegato d’ordine del sindaco alle funzioni in materia di rilascio della Carta d’Identità 
cartacea: 

1. Carioni Giulia 

2. Belli Paolina 

RITENUTO di individuare nel personale sopraelencato i referenti responsabili delle attività 
connesse al rilascio ed alla consegna della CIE, nonché nella persona di Carioni Giulia, il Security 
Officer, responsabile della Gestione delle Smart Card Operatore (S.C.O.) destinate agli Ufficiali 
d’Anagrafe deputati al rilascio delle CIE;   

DATO ATTO:  

a) che, nella circolare Ministeriale n. 11/2016, vengono indicate le modalità attraverso le quali 
i Comuni dovranno provvedere al riversamento, i(l quindicesimo giorno e l’ultimo giorno 
lavorativo di ogni mese all’entrata del Bilancio dello Stato), di  € 16.79 per ciascuna carta 
d’identità rilasciata.   

b)  che, come richiamato dalla circolare succitata n. 11/2016 al paragrafo 1.3, la Direzione 
Centrale per i Servizi Demografici presso il Ministero dell’Interno curerà la riassegnazione 
della somma di € 0,70, per ciascuna carta, a favore del Comune che ne 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; 



 

 

ATTESO che a norma dell’art. 40 della legge 8 giugno 1962 n. 604, ed all’art.11 delle Norme 
Speciali della tabella D annessa alla sopra richiamata legge 604/1962 sono previsti diritti di 
segreteria per € 0.26 e stabiliti diritti fissi da esigere dai Comuni all’atto del rilascio o del rinnovo 
della carta d’identità in misura non superiore a € 5.16 (€ 5.16 + € 0.26 = € 5.42); 

CONSIDERATO che il costo al cittadino della nuova carta d’identità elettronica è di complessivi 
€ 22,21 (comprensivi di € 16,79 da versare allo Stato e di € 5,42 quali introiti per 
l’Amministrazione comunale); 

RITENUTO di procedere alla ridefinizione della quota dei diritti che complessivamente sono 
introitati a favore dell’Ente, da € 5,42 a € 5,21 al fine di ridurre l’onere a carico dei cittadini e di 
snellire la gestione contabile dei diritti riscossi, arrotondando a € 22,00 l’importo complessivo 
dovuto per il rilascio della CIE (comprensivo di Euro 16,79, corrispettivo statale, € 0,26 diritto di 
segreteria ed € 4,95 diritto fisso) e di mantenere per il duplicato il costo di € 27,37 (comprensivo 
di € 16,79 corrispettivo statale, € 0,26 diritto di segreteria ed € 10,32 diritto fisso); 

CONSIDERATA di procedere all’avvio del nuovo sistema dal 01.08.2018 con graduale rilascio 
della carta d’identità elettronica fino alla definitiva sostituzione del documento cartaceo che sarà 
emesso, come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 8 del 05/09/2017, “solo in casi di 
reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente, per motivi di salute, viaggio, consultazione 
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche; la carta d’identità in formato cartaceo; 

RITENUTO di accertare ed impegnare, in via presuntiva, la somma di € 5.037,00 (€ 16.79 x 300 
carte d’identità) per il periodo da luglio a dicembre 2018, per i versamenti da incassare e quindi 
riversare al Bilancio dello Stato, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del Decreto MEF del 
25.05.2016; 

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147-bis comma 
1 D. Lgs. n° 267/2000. 

VISTO l’ art. 48 D.Lgs. n° 267/2000, in tema di competenze della Giunta Comunale. 
 

DELIBERA 

 

1. Di individuare nelle dipendenti Carioni Giulia e Belli Paolina le referenti responsabili delle 
attività connesse al rilascio ed alla consegna della CIE, nonché nella dipendente Carioni 
Giulia, il Security Officer, responsabile della Gestione delle Smart Card Operatore 
(S.C.O.) destinate agli Ufficiali d’Anagrafe deputati al rilascio delle CIE; 

2. Di definire il costo complessivo della nuova carta d’identità elettronica in € 22,00, per le 
ragioni sopra esposte, (cifra risultante dalla somma di € 16,79 – per rimborso spese CIE da 
versare allo Stato, e di € 5,21 quale diritto da introitare al Comune di Trescore Cremasco) e 
di mantenere per il duplicato il costo di € 27,37 (comprensivo di € 16,79 corrispettivo 
statale, € 0,26 diritto di segreteria ed € 10,32 diritto fisso); 

3. Di demandare al responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti inerenti l’introito e il 

versamento dei diritti di segreteria, conseguenti all’adozione del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Barbati Angelo F.to Dr. Massimiliano Alesio 

  

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la pubblicazione di 

15 giorni consecutivi  dal 28.07.2018        al 11.08.2018 

 

 F.to  Il Messo Comunale 

 

 

Addì, 28.07.2018 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dr. Massimiliano Alesio 

 

 

 

PARERI DI COMPETENZA 

(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000) 

 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dr.ssa Marzia Zuvadelli F.to Rag. Galbiati Alfredo 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.      

        

Trescore Cremasco lì,  28.07.2018          

        Il Segretario Comunale  

        Dr. Massimiliano Alesio 


