COMUNE DI ALTOFONTE
Città Metropolitana di Palermo
Estratto della Deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 23 marzo 2018
Proponente: Responsabile 1° Settore
Oggetto: “Determinazione costi per il rilascio della carta d’identità elettronica (C.I.E.) e della
carta di identità cartacea”
”
Dispositivo della deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Determinazione costi per il rilascio della
carta d’identità elettronica (C.I.E.) e della carta di identità cartacea”
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Settore 1°
Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione
Con votazione unanime, resa nelle forme di legge, per alzata di mano

DELIBERA
1. di determinare i costi e quindi i proventi da esigere all’atto del rilascio della carta di identità
elettronica (“nuova CIE”) nel modo seguente:
a) per il rilascio di nuova CIE:

corrispettivo ministeriale

€ 16,79

diritto fisso comunale

€ 4,95

diritto di segreteria comunale

€ 0,26
TOTALE € 22,00

b) per il rilascio di CIE a seguito di smarrimento di carta di identità ancora valida (l'art. 291
comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635 stabilisce che, in caso di denuncia per
smarrimento della carta di identità, i diritti da corrispondere per il rilascio del nuovo
documento saranno doppi):

corrispettivo ministeriale

€ 16,79

diritto fisso comunale

€ 9,90

diritto di segreteria comunale

€ 0,26
TOTALE € 26,95

2. di determinare i costi e quindi i proventi da esigere all’atto del rilascio della carta di identità
cartacea nel modo seguente:
a) per il rilascio di nuova carta di identità cartacea:

diritto fisso comunale

€ 5,14

diritto di segreteria comunale

€ 0,26
TOTALE € 5,40

b) per il rilascio di carta di identità cartacea a seguito di smarrimento di carta di identità ancora
valida (l'art. 291 comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635 stabilisce che, in caso di
denuncia per smarrimento della carta di identità, i diritti da corrispondere per il rilascio
del nuovo documento saranno doppi):

diritto fisso comunale

€ 10,28

diritto di segreteria comunale

€

0,26

TOTALE € 10,54
3. fissare la decorrenza del rilascio della carta d’identità elettronica al 15 maggio 2018, allo
scopo di darne opportuna tempestiva pubblicità alla cittadinanza;
4. Di trasmettere copia della deliberazione al responsabile del servizio finanziario affinché se
ne dia conto nella redazione del Documento Unico di Programmazione;
5. Di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito web nella sezione
Amministrazione Trasparente del Comune di Altofonte;
Indi, ritenuta la sussistenza delle indicate ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della
legge regionale n. 44/1991
DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione.

