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Oggetto: Liquidazione a favor.e .lel Nlrristl.l.o dell'lnterno per emissione CIE cial 1. al 15

sett-.mL)rÉ. 2017

h l{estonsà}iÌc drl l'roc.rliEenlo .h. atlcata j inins,i!lcnza di ìpotesi rlj conflitto di intèressc in r.luione àl

pr.)ertt, f ì r).!dlm.nto

VIST lr

. l'a1.t. l(1, (onlma 3 del D.L. 7ill2U15 re.ante "disposizioni urgenti in m;ìteria di erlti territodelì,,

convertìlo dalla L. 0ar/08/2015, n. 125 ha abrogato la norma istitutiva de1 clocunento digitale

trìiflcato (DDU) -"Ll ha intro.lotto la 1'Ìur)va (arta di iclentità eleftronica (CiE) con Iunzioni di

identiJicazione (ìel cittacliùo ec1 anche cli llocunÌento di viaggio in tutti i paesi appatenenti

al1'Unione Iuropea;

. il DNI clel 25/05/2016 deL \'ljnjsterLr deÌl'economja c linanze che deternina l'imporro del

corrisf-.ttivo pcl jl rilascro nuova (arta di idcrìtitiì eleih.onjca (CIE), attribuendo alla stessa un

costo Lli € 1i,76 ollr. l\r,^ e oÌtle i Lliriiti lissi t di segr.-.teria, ovc previsti, per ogni calta richiesta

. 1a circolarc rÌ. 10/2016 Ll.rl Nlinistero .'lell'lnter'n() a\-€nte per.oggefto "dlascio nuov;ì.arta di

ideniità clettronica" ch€ (l-.fjniscc lc rìrodalit;ì di emissione e la consegna degli harcln,are ai

Comuni pL-r'i11iziàrÉr taÌ,. nuovo iler-i

. la circol:rc r. ll/2016 cir:l N4inistÙ.o clell'hterno a\rcntc per Lrggefto "/i€rion ìndicizìa i it.

ohlin( illi ,sstatr ltlh ClL t rut.lnLtlà di l)tiin Ènki'che riLradisce, al § 1.1, le modalità.la

es,.guire fer liì ris.ossione L1-.1 .o]-r'isl.tti\.o.lelÌà r-ruova CIE c dci clititti fissì e di segrcteria, e

per il r'ìstoro c1clle sPese dr g-.51i.rr" sostù1utc d;ìll() Stab, jvi comprese quetÌe relative alliì

conse!;na dc1 doculnento;
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. la.lel,.rmina n. 14 c7el22/A6/21\77 avente per oggettoi "Liquidazione a Iavore del Ministero

dell'lnlemo pcr €nissione CIE relaii\.o ai periodì novembre e dicembre 2016/ gemraio-

Iebblaio- marzo 20il7"

PREN{ESSO CFIE:

. il comune di Iraliìzzo Adriano, in virtu' .'lell'esperi-.nza mahrata nella fase di spedmentazione

del lilascio r:1e1le p].ececlentì CIE, ricntla nella p lna lase dc1 dispiega[renh che vedc coinvolti

199 comuni su luth) iì terrik io naziolì.ìle:

DATO A I'TO C]IÌ::

. liì sclivenle, allentc contabile, Ll.ssa l,rancesc. Pauino ha versato, neile casse del comune, le

sonùre intoitatÉr dorìvantj dal1e lichieste Lìi rilascio cli n. 13 CIE, per un totale pad ad €

2E6,00 pcr ilpunrdo 1" / 15 seitemlJlc 2017,

RITENU'IO di clovcl plocec'lere al vcrsam(-nto delle quote di spettanza àl Minister,r

dell'Interno pari ad € 218,27

lttìoPoNE
RISIO\SABII-E DlL SI1T

.JLNFRALIISLI{VIi'IA SONA
TORE I

per le mohviìziorìi -asfr(,ssc in narriìtivii,

1. c1i r,er.s;rre la :romma compicssi\.ì di € 218,27 a favore clel1a tesoreria di Roma capo \
capitolo 3746 Succulsale n. 318 IBAN IT8U0100003245348010374600 indicando quale

causale: "(lomunc di Palazzo Adriano corispettivo per il rilaseio di n. 13 CIE, periodo

1^5 scttembre 2017";

2. L1i dar.e att() (lÌe, .()n la Llisposia li.luidazione, non coraseguono variazioni nella

conslstenz.ì patl inonialei

3. di comr.uricare 1'avvenuto vers.ìmenttr al N4inistero dell'lrtemo al segrente indidzzo

e miìi1 : Bestione cielointeino.it,

I]ATO A1'TO CHE:

l:r,.liIferenza h.ì Ìa soÌ]ìl]1a.ornflessil.amcnte introitata e le quote di spettanza,:lel

lvlinistelo DeÌl'lnterno, parì ad € Ér7,73, vìene dversata sul bilancio comunaÌe nel capitolo

entiìta n. bOSC;

Di trasìncttere copia dclla prcscntc al Settore II Economico - Finanziario, affinché

Iiver-sì detla solìrìr;l
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
AIIT IìI (;ENIRÀ[ I I] SEIìVIZI ALLA

PIlt5(fliA

.hc àrre5L; l'irìsussistenza dj ipotesi dl .o.ftifto di inreresse in rèlazione at presenre pro.e.iimenro

\,ri5(6 1.1 -.1pcr.cp. prr',.post r rr i . Ie,-r'r rir r.r ..nnH

Vistir

- art 107 D. I_.267/2000;

art. 184 D. L. 26712000;

- la Dctermilrazionc della Commissronc

25/07/2077 nonina di Iìesponsabile det

RITENUTO cli clover clisporre in merito

Stlaordinaria, con i poted del Sindaco, n. 15 cìe1

Settore I nella persone del sottoscritto;

DETERMINA

Di approvare integralmente e far propria la proposta di dctermir1azione, ivi comprese le

motivaziolti c1i Iatto t c1i diritto, avelìie pcr oggetto "Liquidazione in favore del Ntinister.)

dell'lnl-.rno fer erÌLissionc CIIi dirl 1'al l5 settemLrre 2017".

Di trasmettere il presentc atto al l.esponsabiÌe clel Settore Economico -Finanziario per gÌi

rd-l-Prnpnli.li r- ,'o'r" ( o r' 'l'e lF. .,/. r .

PALAZZO AD]ìIANO I,I' h/ eff zo4l

Visto: ii Sov
D.ssa Maria



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'atto che prececle àvente per oggetto: ,,Liquidazione a Iavore del Ministcro

dell'Interno pcr emissjone c.ìrLe .li idelÌtrta eleLLrontclle rnese dal 1. al 15 settembre 20j7,,

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

Esprime paÌ.er.e favorevole in or.dirre alla regularìtr contabile cd attesta la coper.tura

iìnarziaria per € 21iì,27 ai seÌrsi dell'art.55,c.5 cleila L. 142/i990nel testo recepito dalla L.

R. 18/91 e ss.ml.ii.

L' impegno contabile assunto ai scnsi de1l'art. 163, c. 2 deÌ D. L.vo 267 /2000 e ss.mm.ii.

registrato sul capitolo -10000500, L.rilancio 2017 in voce .altre uscite per partite di giro

diverse"

AUTORIZZA

L'emissione c1e1 manciato di pagamento dcìla complcssiva somma di € 218,27 imputando

la spesa al capitolo J0000500 in voce "a tre usc te per partite di giro diverse,, imp. n. 3 3,9.

det !,6' o1' 9a lI

Palazzo Arìr'iano lì
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11 Respo Settore II Economico - Finanziario


