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PERSONA 
 



Determinazione n°284     del 28/09/2020                                          - 2 -         

OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) 

ERRONEAMENTE VERSATE DAL Sig. G.M.– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

  

 

 

 Vista la delibera di G.C. n. 11 del 14/02/2019 avente per oggetto: “Approvazione del nuovo regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

 

 Vista la delibera di G. C. n. 12 del 14/02/2019 avente per oggetto: “Rideterminazione della struttura 

organizzativa. Organigramma. Approvazione”; 

 

 Visto il decreto del Sindaco n. 21/2019 del 02/07/2019 con il quale ha disposto di assumere, a titolo 

gratuito, la responsabilità del Settore I “Servizi affari generali, al cittadino, alla persona” con decorrenza 2 luglio 

2019 sino a nuovo provvedimento; 

 

Vista l’istanza del Sig. G. M. (agli atti prot. n. 8179 del 22/09/2020), tendente ad ottenere il rimborso delle 

somme versate per diritti di segreteria relativi al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.) della figlia minore 

Giaccone Greta, in quanto sono venute a mancare le motivazioni per il rinnovo del documento oggetto del 

versamento; 

 

Considerato che, in base alle motivazioni argomentate nella documentazione depositata presso l’Ufficio 

Servizi Demografici, esperiti i necessari controlli da parte dell’ufficio, è possibile procedere alla liquidazione delle 

somme indebitamente versate; 

 

Richiamato il D. Lgs. N. 118/2011 e successive modificazioni “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto di C.C. n. 54 del 22/12/2015; 

 

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con atto di C.C. n. 4 del 17/04/2013; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale nr. 08/2020 del 30/04/2020 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione relativo agli anni 2020/2022; 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 24 del 5.3.2013 avente ad oggetto: “Revisione delle misure 

organizzative prescritte dall’art. 9 D.L. 78/2009. Linee guida ai Responsabili dei Servizi finalizzate al rispetto della 

tempestività dei pagamenti e degli obblighi derivanti dal patto di stabilità”; 

 

  Visto l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento sui controlli interni 

e dato atto che il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa è da ritenersi espresso con la sottoscrizione del presente atto; 

 

 Dato atto che il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interesse con riferimento al 

procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 

(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del codice di comportamento 

del Comune di Marciana Marina; 

 

Accertata la propria competenza; 

 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

 

1) – di richiamare la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
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2) - di accogliere l’istanza di rimborso presentata dall’utente sottoindicato, relativa a versamenti di diritti di 

segreteria per rilascio carta d’identità elettronica (C.I.E.), erroneamente effettuati al Comune di Marciana 

Marina (Li) come indicato nel prospetto A, allegato alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

3)  - di impegnare l’importo di € 22.21 (ventidue/21 euro) a favore del sopraindicato utente, come 

dettagliatamente indicato nel prospetto A, relativo a versamenti diritti segreteria per C.I.E., erroneamente 

effettuati al Comune di Marciana Marina, mediante imputazione al Cap. 1946000 del Bilancio di previsione 

2020; 

 

4) – di provvedere al rimborso della somma di € 22.21 (ventidue/21 euro), introitate al cap. 381000 della parte 

Entrata del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020, a favore del sopraindicato utente, come 

dettagliatamente indicato nel prospetto A, relativo a versamenti diritti segreteria per C.I.E., erroneamente 

effettuati al Comune di Marciana Marina; 

 

5) – di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento della somma sopra impegnata (€ 

22.21 (ventidue/21 euro)) a favore del sopraindicato utente, sul codice IBAN indicato nel prospetto allegato A, 

relativo a versamenti diritti segreteria per C.I.E., erroneamente effettuati al Comune di Marciana Marina; 

 

6) – di attestare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.vo n. 267/2000 che l’impegno ed il conseguente 

programma dei pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di cassa sia con i vincoli di finanza pubblica e, 

segnatamente, con il patto di stabilità interno; 

 

7) - di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria e al Servizio Servizi Demografici per i relativi 

provvedimenti di competenza, disponendone altresì la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Marciana Marina, per 15 giorni consecutivi; 

 

8) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del 

presente atto, esprimendo parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L.L. e del D.L. n. 174/2012, 

convertito in legge n. 213/2012; 

 

9) Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.vo 14.3.13 n°33 sul sito istituzionale del 

Comune alla voce “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

                                                                                           Gabriella ALLORI 
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DETERMINAZIONE  N. 284 del 28/09/2020 

OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) 

ERRONEAMENTE VERSATE DAL SIG. G.M. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 

 

VISTO  

 

 

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 

 

 

                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

            Dr.ssa Nicole AVERSA 

Marciana Marina, 17/10/2020 

 

 


