
 

COMUNE  DI  PALERMO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE N 9  DEL  24/01/2019 

OGGETTO: Nuova carta di identità elettronica (CIE) determinazione costi per il 

rilascio CIE 
 

 

SINDACO:  Orlando Leoluca 

VICE SINDACO:  Marino Sergio 

 

A S S E S S O R I: 

 

Nicotri  Gaspare 

Gentile  Antonino 

Arcuri   Emilio 

Marano  Giovanna 

Riolo   Iolanda 

Mattina  Giuseppe 

Cusumano  Andrea 

    Totale N. 

 

 

 

 

 

 

 
L’anno duemiladiciannove    addì…ventiquattro….….  del mese di …gennaio.  alle ore  13,40  in Palermo 

nella sala delle adunanze posta nella sede comunale di Palazzo delle Aquile… si è adunata la Giunta Municipale per 

trattare vari argomenti, compreso quello di cui all’oggetto. 

Presiede l’adunanza il Sig. Ing. Sergio Marino – Vice Sindaco 

Partecipa il sottoscritto Sig. Dott. Antonio Le Donne -  Segretario Generale del Comune. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto; 

 

Visto l’allegato foglio pareri; 

 

Dopo opportuna discussione; 

 

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione; 

 

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

La proposta di deliberazione riguardante l’oggetto è approvata nel testo allegato alla presente 

deliberazione e fatta propria. 

 
 



COMUNE DI PALERMO 
Area Servizi ai Cittadini 

                        Ufficio Anagrafe e Stato Civile 

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI G.C. N. 1 DEL 22/01/2019 

(Costituita da n° __3___ fogli, oltre il presente, e da n° ___1_ allegati) 

 

OGGETTO: Nuova Carta di identità elettronica (C.I.E.) – Determinazione costi 

per il rilascio C.I.E. 
 

PROPONENTE 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   IL DIRIGENTE 

  e-mail :r.lodato@comune.palermo.it                            m.pedicone@comune.palermo.it- 

       Dott.ssa Rosalba Lodato                     F.to Dott. Maurizio Pedicone 

Li…22/01/2019 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii. e art.4, comma 3 del “Regolamento dei controlli interni” approvato 

con Deliberazione di C.C. n°198/2013) 

 

� VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell’atto e 

dell’azione amministrativa 

 

� VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   VISTO:  IL DIRIGENTE COORDINATORE 

               e-mail:                       e-mail: 
 

       …F.to Maurizio Pedicone.   F.to Maurizio Pedicone 
DATA22/01/2019 

 DATA………………..    VISTO:  IL SINDACO/L’ASSESSORE  

                   F.to Gaspare Nicotri 

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.) 

X  VISTO: si esprime parere favorevole 

�  VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate 

� Parere non dovuto poiché l’atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione                    

economico-finanziario o sul patrimonio dell’Ente. 

        IL RAGIONIERE GENERALE 

DATA 22/01/2019                  F.to Dott. Bohuslav Basile 

 
Controdeduzioni dell’Ufficio Proponente alle Osservazioni di cui al Parere di regolarità contabile e/o rese dal 

Segretario Generale 

�  osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n.               del 

    Parere di regolarità tecnica confermato SI   �  :                                     NO  �      
{�   Gs nota mail prot. n°                   del                                                         {� Gs.nota mail prot.  n°          del           
{�  Per  avvenuta decorrenza dei termini di riscontro  (gg. 2 lavorativi) 

ALLEGATO UNICO ALLA  DELIBERA G.C. n°…9… del   24/01/2019 
                   IL V. SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE 

       …F.to Sergio Marino                F.to Antonio Le Donne……… 

PDG01/a 



  PDG01/b 

Il Dirigente dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile, in riferimento all’argomento in oggetto indicato, 

sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue: 

 

 

OGGETTO: Nuova Carta di identità elettronica (C.I.E.) – Determinazione costi 

per il rilascio C.I.E. 
 

II DIRIGENTE 
 

 

 

PREMESSO:  

che l’articolo 10 del D.L. 19 giugno 2015 n.78  recante “ Disposizioni urgenti in materia di enti 

territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo sul 

territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di 

rifiuti e di emissioni industriali ”, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125, ha introdotto la nuova 

carta di identità elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino e anche di documento 

di viaggio in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea; 

 

che il Comune di Palermo procederà a breve al subentro in A.N.P.R. ( Anagrafe Nazionale 

Popolazione Residente) che consentirà l’avvio della procedura per il rilascio della nuova C.I.E. ( carta 

d’identità elettronica):  

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro 

dell’Interno e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, del 25 maggio 

2016, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 16/06/2016) , che all’articolo  1 determina l’importo del 

corrispettivo  da porre a carico dei richiedenti la nuova Carta d’Identità Elettronica ( CIE) in euro 

13,76 più IVA, oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, a titolo di rimborso delle spese di cui 

all’art. 7 – vicies quater, comma 1, del decreto – legge 31/01/2005, n. 7 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 31 Marzo 2005 n. 43; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n 11 del 4 luglio 2016 che ha stabilito, per la nuova 

CIE, le modalità di riversamento dei corrispettivi per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo 

Stato pari ad € 16,79 ( € 13,76 + IVA) per carta d’identità elettronica rilasciata, le scadenze temporali 

per il versamento dei medesimi, nonché la riassegnazione delle somme versate dai comuni, 

individuando la quota di spettanza del Ministero dell’Interno pari ad € 1,15 per ciascuna carta e pari 

ad € 0,70 per ciascuna carta a favore del comune che ha curato l’istruttoria per il rilascio; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 8 del 5 settembre 2017 che recita: “Nel momento in 

cui le postazioni di lavoro saranno operative il Comune dovrà rilasciare la nuova CIE, abbandonando 

la modalità di emissione della carta di identità in formato cartaceo, salvo i casi di reale e documentata 

urgenza, segnalati dal richiedente per i motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e 

partecipazione a concorsi o gare pubbliche, previa convalida dei dati anagrafici presso l’Anagrafe 

Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). 

La carta di identità in formato cartaceo, potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia 

iscritto nell’anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE)”; 

 

CONSIDERATO che l’importo da richiedere al cittadino per il rilascio della nuova CIE, sulla base 

delle suesposte disposizioni normative risulterebbe così composto: 

 

euro 16,79 corrispettivo ministeriale ( euro 13,76 – IVA 22% euro 3,03 ) 



  PDG01/b 

euro 5,16 diritti fissi ( art. 10, comma 12-ter, D.L. 18.01.1993 n. 8, convertito in L. 19.03.1993 n. 

68 ) 

euro 0,26 diritti di segreteria ( Tabella D, L. 08.06.1962 n. 604 ) 

 

TOTALE euro 22,21 

 

  
e il duplicato (in caso di smarrimento, furto e deterioramento) come di seguito riportato: 

 

euro 16,79 corrispettivo ministeriale 

euro 10,33 diritti fissi (art.291 ultimo comma del R.D. 06.05.1940 n.635 ) 

euro 0,26 diritti di segreteria 

 

TOTALE euro 27,38 
 

CONSIDERATO che l’art. 2 comma 15 della L. n 127 del 15 maggio 1997 consente ai Comuni che 

non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, di sopprimere o ridurre i diritti previsti per il 

rilascio dei certificati, qualora i relativi proventi siano destinati esclusivamente a vantaggio dell’Ente 

Locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell’ente locale; 

 

VISTA la nota prot. n. 6694 del 04.01.2019 dell’Area Ragioneria Generale, con la quale il Ragioniere 

Generale esprime parere favorevole di  arrotondamento per difetto (pari ad un centesimo) del costo 

della CIE, da fissare in  euro 22,20 ed in euro 27,35 in caso di duplicati, considerato che il suddetto 

arrotondamento per difetto comporta un’esigua riduzione degli introiti, a fronte dei vantaggi in 

termine di efficienza e rapidità delle operazioni di rilascio; 

 

RICHIAMATA la competenza della Giunta Municipale ai sensi dell’art.49 dello Statuto e dell’ 

art.48 del T.U.E.L.;             

 

 

                                                PROPONE 
 

Per i motivi esposti in narrativa e che s’intendono riportati  

 

Determinare il costo di rilascio della nuova C.I.E.( carta d’identità elettronica) in € 22,20 così 

composto: 

 

euro 16,79 corrispettivo ministeriale ( euro 13,76 – IVA 22% euro 3,03 ) 

euro   5,15  diritti fissi  

euro   0,26  diritti di segreteria  

 

Determinare in € 27,35 il costo del duplicato della C.I.E. ( carta d’identità elettronica ) (in caso di 

smarrimento, furto e deterioramento) così composto: 

 

euro 16,79 corrispettivo ministeriale 

euro 10,30 diritti fissi  

euro   0,26 diritti di segreteria 

 

 
  
Mantenere inalterati i diritti già previsti per la carta di identità cartacea. 
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Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4° 

del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n.267/2000.  
 

F.to IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO  

ANAGRAFE E STATO CIVILE 

Dott. Maurizio Pedicone 

       

 

 

Il Dirigente responsabile dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile esprime in merito, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata). 

         F.to Il Dirigente dell’Ufficio 

Anagrafe e Stato Civile 

   Dott. Maurizio Pedicone 

                                           

 

Il Capo Area dei Servizi ai Cittadini, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il proprio 

visto per condivisione del suddetto parere tecnico. 

 

         F.to Il Capo Area  

                                           dell’Area Servizi ai Cittadini 

             Dott.  Maurizio Pedicone 

 

 

L’Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi 

programmati dell’Ente, ne propone l’adozione da parte della Giunta Comunale.  

 

 

F.to L’Assessore 

Dott. Gaspare Nicotri 

 

 

Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della 

L.R. n. 30/2000, parere (favorevole) in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata). 

 

 

         Il Dirigente Responsabile  

di Ragioneria 

F.to Dott. Bohuslav Basile 

 

 

Visti, altresì,  





 

Palermo, 24/01/2019 

Responsabile dell’U.O. “Affari Istituzionali”: Funzionario Amm.vo D.ssa Maria Concetta Orlando 

OGGETTO: Osservazioni del Segretario Generale rese nell’esercizio delle funzioni consultive, 

referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta comunale (Art.4 Regolamento unico dei 

controlli interni – Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 09/02/2017). 

Valutazione Regolarità Giuridico – Amministrativa 

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale. PDL n° 50313 

Acquisita in data 23/01/2019 e concernente:. Nuova carta di identità elettronica (CIE) 

determinazione costi per il rilascio CIE 

 

 

Parere di regolarità tecnica  Parere di regolarità contabile  Visto del sindaco/ 

                Assessore 

  Favorevole ☒     Favorevole ☒                                   SI ☒ 
  

  Contrario ☐               Contrario ☐                      NO ☐ 

     Non dovuto ☐  
    Parere non dovuto in quanto l'atto non comporta oneri riflessi  

    diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

      

________________________________________________________________________________ 

Con riferimento alla proposta di deliberazione sopra indicata, sotto il profilo della regolarità 

amministrativa si rappresenta alla Giunta Comunale che la medesima è pervenuta oltre i termini 

previsti dall’art. 4 del Regolamento unico dei controlli interni. 

In ragione di tale circostanza, la scrivente funzione si è limitata a verificare che sull’atto in 

parola risultano regolarmente espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei 

competenti dirigenti 

 

         Il Segretario Generale  

   F.to  Dott. Antonio Le Donne 

COMUNE DI  PALERMO 
U f f i c i o  d e l  S e g r e t a r i o  G e n e r a l e  

Uff ic io  Af far i  Is t i tuz iona l i -Control lo  Regolar i tà  Ammin is tra t iva  



IL V. SINDACO 

 

     F.to  Sergio Marino 

 

 
L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO GENERALE 

 

       F.to Gaspare Nicotri                   F.to Antonio Le Donne 

 

 
N° ____________Registro pubblicazione Albo Pretorio 

 

Affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data……25-01-2019………per la pubblicazione a tutto il quindicesimo 

giorno successivo. 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

Palermo, lì………………..…… 

________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

******************** 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal…………………a tutto il 

quindicesimo giorno successivo. 

 

IL MESSO COMUNALE       p. IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    ________________________         _________________________ 

 

 

Palermo, li ……………………….. 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

******************** 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

 

     in seguito al decorso di giorni dieci dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato 

 

   in seguito a dichiarazione di immediata eseguibilità in sede di adozione del presente provvedimento da parte 

dell’Organo deliberante 

 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

 

_____________________________ 

 

Palermo, lì …………………………. 

 

 

 

 


