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a favore del Ministero delÌ'Interno pel emissione CIE dal 1' a1 15oggetioi "Liquidazione

ottobre 2017".

LaResponsabitedeÌprocedimenro.hèaEestal'tusussìsienzadiipotesidiconflittodiinieressenìreÌzioneàl
presente Procedjnenio

VISTT:

. l'art. 10, con-Lma 3 del D.L. 78/2015 recante "disposizioni urgenti in materia dì enti territoriaÌi"

convertito dalla L. 06/A8/20L5, n 125 ha abrogato 1a norma isiitutiva del documento dì#tale

uniJicato (DDU) ed ha inhodotto la nuova carta di idendrà eletlaonica (ClE) con funzioni di

iLl-"ntjJicazione del cittadino ed anche di documento di viaggio in tutti i Paesi apPallenentr

all Unione Europca;

. il DN4 .lel 25/05/2016 del Ministero dellleconomia e linanze che delermina l'imPorto deÌ

corrispettivo Per il il.lscio nuova calta di identità elethonica (CIE), aihibuendo aÌla stes§a un

cosio di C 13,76 olhe I\rA e o1t1e i dirittì fissi e Lli segreteria, ove previsti, fer ogni carta lichiesta

daÌ cittadino;

. la circolare n. 10/2016 deÌ Ministero del1'lnterno a\'ente Pel oggetlo "dlasclo nuova carta di

ir'lentità elettrorÌica" che delinisce le modalità di emisgione e la conscgna degÌi hard\"are ai

Comùni per iniziare tale nuovo iteri

. la circoÌare n- 11/2a1,6 de1 N{inistero delLlnterno avente Per aggella "lllfPtiori indicazioni in

orilitte all'ettLissiotLt lelln ClF- e ttotlalilii di ptganrcnto" che ribadisce, al §:l'1' 1e modalità da

eseguire per Ìa riscossjone.lel corrispetivo del1a nuova CIE e dei diri$i Iissi e di segreteria' e

per il ristoro dcl1e spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comPrese quel1e relative aila

consegra del clocumento;
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. la determina t1.41 d,el 22/06/2017
dell'lntemo p", 

".,-,;"aior-ru oa"rr'"""t" 
Per oggetto: "Liquidazione a favore del

tebbraìo- marzo 2017, 
ativo ai pedodi novembre e diceobre 2016/

PREMESSO CHF]]

Ministero

ge.naio-

. il comune di palazzo Aclriano, in v
.ier riiascio delre precedenti clE, , 

ì'fu' dell'esPerienza mafurata nella fase di sperimentazione

199 comuni su tutto i, ,".rnorro ,.,urr*i"lera 
prima fase del dispiegamento che vede coinvoiti

DATO ATTO CHE;

. la scrivente, agente contabile, d.
somme inhoitate .lerivalti aau,s 

ncesca Parino ha versato' nelle casse clel comune, le

176,00 per ir periorlo 1.r r, .-"0." ilr r,t" 
di rilascio di n 8 cÌE' Per .,r totale pari ad €

RITENUTO di dover procedere al versamento delle
dell'Interno pari ad € 134,32

I

quote di spettanza al Ministero

PROP
RESPO , DÈL

GFMFD., I §I R V

ONE
SITTORE

IZIALIAPE
-AtrARl

RSONA

per le motivazioni espresse in narrativa,
1. di versare la sonma complessiva di € 134,32 a favore della tesoreda di Roma capo XcapitoÌo 3246 Succursaie n. 348

causale: ,,Comune 
di parazzo Ar 

IT8u010000324534s010374600 indicando quale

1/15 ottobrc 2017"; 
,Iiano corrispettivo per iI dlascio di n' 8 clE, periodo

2. di ciare atto che, con la clisposta liquiclazione, non conseguono variazioni ne1laconsistenz a patrimoniale;

3. di cotÌunicare l,awenuto versam(

e-nìail ; gestione cie@intemo.it; 

rnlo al l{inistero dell'lnterno al seguente indi zzo

DATO ATTO CFIE:

la differenza tra la sorÙna complessivamente inhoitata e le quote cli spettanzal:lel
À4inister-o De1l'rnterno, pari aci € 41,66, viene dversata sur bilancio comunar€ ner capitoroenhata n. )

Di hasmettere copia clella presente al Settore lI Economico - Finanziario, affinchériversi cletta sonìn-É

Pioponente
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ristero

lnaio-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

AFIARl CENERALI E SIRVIZT AIL-À

PERSONA

che attesta f insussistènza di ipotesi di .onfìitto di inteiesse in relazione al presenie procedjmento

Vista la superiore proposta di determmazione.

Visti:

- art107 D. L.267 / 20A0)

- aft. 181 D . L. 267 / 2000;

- la Determinazione c1eÌla Commissione Straordinaria, con i poieti de1 Sindaco, n. 15 del

26/07/2017 nonina di Responsabile clel Settore I ne1la persone del sottoscrittoi

RITENUTO di do!er disporre in medto

DETERMINA

Di approvaie integralmente e far propria 1a proposta di determinazione, ivi comptese 1e

, motil,azioni di fatto e c1i diritto, arente per oggetio "Liquidazione a favore del Ministero

volti
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO t'atto che precede avente per oggetto: "Liquidazione a lavore de1 Ministero

de11'lnterno per emissione CIE dal 1'al15 otiobre 2017"

VISTI gli artt. 163 c. 2, e 184 del D.L.vo 26712000 e ss mm ii.

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta Ia copertura

finanziaria per € 134,32 ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 142/1990 ne1 testo recePito dalla L.

R. 48/91 e ss.mm.ii.

L' impegno contabiie assunto ai sensi dell'art. 163, c. 2 del D. L.ro 267 /2000 e ss.mm.ii.

registrato sul capitolo 40000500, bilancio 2017 in voce "altre uscite per partite di g ro

diverse"

AUTOI{IZZA

L'emissione del mandato .1i Pagamento della complesslva somma di € 134,32 imputando

la spesa al capitolo 40000500 in voce "altre uscjte per partite d] giro diverse" imp. n. 33!
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Palazzo Aclriano lì 1i t?

Il Respo tore Il Economico - Finanziario
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