
COMUNE DI P AL AZZO ADRIANO
CITTA'MI]TROPOLITANA DI PALERMO

AFFARI GENERALI E SERYIZI ALLA PERSONA

N llb

tl(;(ltlTTO: Liqridurio." "@ina mese di

. il. .,'iirsli i ins!ssi.li.ìr, .li lpotcsi di !.nfliito di inlcresie .r.1. poreMialc i! r.l.tzlonc al !.Èsenle pro.cdis.rto

Vista l'6llcgata propostiì di determinazione di pari oggetto
1/isti:
' i1r'i 107 D. L.267 / 2000;
- arr. rEt D. L.26712000,
-1.1 Dctcrminazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n. 25 dcl
.liì,/12lfUl7 nomina di ResponsabiÌe del Settore I ne1la personc del sottoscdttoi
IIITENUTO tli dover disporre in mcrito

DETERMINA

l)i.rpprovare integtalmente e faÌ propda Ia proposta di detetminazione, ivi compresc ic
nolivnzioni di fatto e di diritto, avente per oggetto "Liquidazione a favore del N4inistero
d.ll'lntelno per emissione CIE II quindicina mese di Maggio 2018".
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settote Economico -Finanziario per gli
",l, nr' 'lìc_t' Ji oroprir conpL,tpn,/a.

Palazzo Adriano J ì

,t- L. /t:
P51 15, Cf.t [/ \

SETTORE I

DEIERMINAZIONE

Regrstro Generale di Sègreteria n. ' llt

\7istor il Sovraorclinato
ll.s!ì-r Ilaliagiovanna Mi.alizzi

11 capo
Ins. G.B.

.u



COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALI RMO

SETTORE I AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

OGGtrTTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno per emissione CIE -
lI ouindicina mese di io 2018

I . ii 
" 

i !ì,r! ri,I lt' .1.1 l,r i)( edìnlenio che àiiesta ì'in., {(i.lc.7a di iprtesi di .onlli tta <li nlteresse an.he potenziale n1

, drihnr nl !*tr1. pro..riirnlt)

VI§I'I:

' l'arl. l0,.onxna 3 dcl D.L. 78/2015 recante "disposizioni urgenti in màte a di enti terdtodalil'
cr-ì 'ertito dalla L. A6 /08 / 201,5, n. 125 l1a abrogato la norma istitutiva de1 documento digitale
unifir:ato (DDLr) ed ha introdotlo Ìa nuova carta di identità elethonica (CIE) con lunzioni di
idelìtjJicazione del cittadino ed anche di documento di viaggio in tutti i paesi appartencnh
.r ll L-ini,rne Europea;

r il l)\T del 25/05/201,6 !ìel Nlinistcro delllcconomia e Finanze che determina f importo de1

corrispctlivo per il dlascio nuova carta Lli identità elethonica (ClE), attdbucndo alla stessa un
.osk) di € 13,76 oltre IVA c olh-c i diritti fissi e di segretcria, ove previsti, per og1Ìi carta richiesta
J;l .itt.ìdino:

n l.ì circoliìrc n. 10/2016 del N{inistero dell'Intemo avente per oggetto "filascio nuova carta di
ìllrntità elettronica" chc clefinisce 1e modalità di cmissrone e 1a consegna degli hardrvare ai
r.omuni per iniziarc tale nuoYo ìtcr;

' la ( ir.olar e n. 77 /2076 clel Ministero clell'lnterno alente per oggefto " ulte tiori indicazioti i|r
ohh,tr L l'c,tissio e fulla CIE t rnodalilà di paganen f' che ribadisce, al § 1.1, ie moLlalità da
es-.guire per 1a riscossione del corispettivo dellà nuova CIE c dci di tti rissi e di segreterià, e

pcr il ristoro rlelle spesc di gcstionc sostcnute dal1o Stakr, ivi comprese quel1e relative alla
.ol.lscgl1a dcl d()cumento.

l'lìE\i IiSSO CHE:
i1 .o1ìulrc Lli Palazzo Adriano, in virtu' Llelllespefienza maturata nella lase di sperimentazione
.lcl rilasaio delle prccccìcnti CIE, dcntra nella prima fase del dispiegamento che vede coìr-rvolti
Ì!)9 .omuri su tutto il terrihrio nazionalc;
D,\TO r\IlO CHE:
IÌ pr',.,zzo unitario per ogni CIE cmcssà ò pad ad € 22,00, per quaÌìb dguarda la pdmà
onissione cd € 27,00 per i duplicati;
I c alLi, costituenti oggetto del presenLe atto, sono fufte di pdma emissione;
Ll sarivente, agente contabile, d,ssa Francesca Parrino ha versato, nelle casse de1 comune, lc
lolrrrne introìtatc derjvanii dalle richieste di rilascio di n. 11 ClE, per un totalc pai ad € 242,00

rL-lati!-.ùrente aÌÌa Il quindicina mese di Maggio 2018;



RITENIITO:
di dover procedere al versamento delle quote di spettanza al Ministero delflntemo, nella misura
di € ]6,79 per n. 11 CIE lasciate nel1a II quindicina mese di Maggio 2018 per un totale di € 184,69

PROPONE al Responsabile del Settore I -ArFARt GENERAU E sER\4zr ALLA pER-soNA
per le motivaziort espresse in narrativa,

-ali versare la somma complessiva di € 1g4,69 a favore del1a tesoreria di Roma capo X capitolo
3746 Succursale n.348 IBAN IT8U0100003245348010374600 indicando quale causale: ,,Comune
di 

-Palazzo 
Adriano cordspettivo per il rilascio di n. 11 CIE II quindiicina mese di Maggio

2078";
di dare atto che, con la disposta liquidazione, non conseguono variazioni nella consistenza

patrimoniale;
- di comunicare l'avvenuto versamento al Mirjstero delflnterno al seguente indirizzo
e-mail : geslione cie@intelno.il,
DATO AfiO CHE:

la diJferenza Ou. h-.9T:y complessivamente introitata e le quote di spettanza del Ministero
DeJl'Inierno, pari ad € 57,31 viene riversata sul bilancio comurile nel ca;itolo enhata n. 3050,
quaÌi didtti di segeteria nella misura di € 5,21 per primo rilascio ed €:te21 per duplicato;
Di trasmettere copia della presente al Settore II Economico _ Finanzìario, affinché fiversi
Jefta somma
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P uru.,o Ad,iuno h f //0 / fl ot "l'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

\-ISTO - a-.r òe precede avente per oggetto: "Liquidazione a favore del Ministero
:=-- -:----r: :er emissione CIE - II quindicina mese di Maggio 2018,,
\-lSTl --: ::: 163 c. 2, e 184 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.
Esfri- larere favorevole in otdine alla regoladtà contabile ed attesta Ia copertura
:r.a-j--ana :er € 184,69 ai sensi dell'art.55,c.5 della L.142/ 1990 nel testo recepito dalla L.
i- {r -: + i<-rrùn.ii.
r arrr.::t.r contabile assunto ai sensi dell'art. 163, c. 2 del D. L.vo 262 /2000 e ss.mm.ii.
rte:=an sul capitolo 40000500, bilancio 2018 in voce "altre uscite per partite di giro

ùe='

AUTORIZZA

L a'nissione del mandato di pagamento della complessiva somma di € 184,69 imputando
-a spesa al capitolo 40000500 in voce "altre uscite per partite di giro diverse" imp. n. J{B
Jel {[' 5'&/3

*i
3\u Il Resp re II Economico - Finanzia o


