
COMUNE DI PALAZZO ADRIAI{O
CITTA'MITROPOLTTANA DI PALf,RMO

SETTORE I AFFARI GENERALI E SERYIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N,LL! osL29 Hliì :fllfl

Registro Generale diSegreteria n. 11; o.t 29 H^t tn,,

OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministeio dell'Interno per emissione CIE -
MESE DI FEBBRAIO 2018

!.! tt,.st'rr.tr1l. del !,lo.€Cii.!lo (he attesra l'insùssislr.:. di ipolesi di.o tiaJ. di i.teresse inche piltri.ialc i.
..lnziotr. rl lresenie Procedh.n.r

VISTI:

. 1'art. 10, coÌma 3 del D.L. 78/2015 recante "disposizioni urgenti in materia cli enti territorialil'

convertib Lla1la L.06/08/2015, n.125 ha àbrogato la norma Gtitutiva del do.ùmel-rto digitale

unificàto (DDU) ed ha intuodotto la nuova carta di identità eletironica (CIE) con funzioni di

idcntificazione del cittadino ed anche cli documento di viaggio in tutti i paesi aPPartenenLi

all Unione Europeaj

. il DNf del 25/05/2016 del Miistero dell'economia e Fir'ìarze che dctermina I'imPorto del

corrispettivo pcr il rilascio nuova carta di identità elethonica (CIE), attribuendo alla stessa un

costo di € 13,76 oltre IVA c olhe i diÌitti fissi e di segretcria, ove previsti, pcr ogni cata li.hiesta

dal cittadino,

. la circolare n. L0/2]ft del N{inistero dell'lnterno avente pet oggetto "rilascio nuova carta di

identità e1ettro11ica" che definisce le modalità di enissione e la consegna deg]i hardware ai

Conunr per iniziare tale nuovo iter;

. la circolare i. 11 /2016 del Ministero dell'lnterno avcnte Pel oggelto "ulterìon iltlicizioni il
Ltrrline nll'etrtissione klla CIE e nodalita di pttgd Ento" che ribadiscc, a1 § 1.1, le modàlità da

esegrire per la dscossione del corispettivo della nuova CIE e dci diritii iissi e di segreteria, c

per il ristoro delle spesc di gestione sostenute dallo Stato, ivi comPrese quelle relativc alÌa

conscgna del documento,
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PREN{ESSO CHEi
. il comune dì Palazzo Adriant) in \Ùtu' dell'espelienza maturata nella fase di

sperimentazione clel rilascio clelle prece'1enti CIE' dentra nella prin1a Iase Llel dispiegamento

che r'ecle coinvolti 199 comuni su tùtto il territorio nazionale;

DATO ATTO CHE:

. 1l Prezzo unitario per ogni CIE emessa è pai ad € 22'00' pe' quanto dguarda la pima

emissione cd € 27'00 Per i duplicati;

. Le CIE, costituenti oggetto del plesente atto' sono tutte di Pdma emissione

. 1a scrivente, agente contabile' r:l ssa Fralcesca Palrino ha versato' neÌle casse del comune' le

somme irÌtoitate clerivantl dalle richieste di dlascio di n 21 CIE' per un totale pad ad €

462,00 rclativamente iìl mese di FEBBRAIO 2018;

RITENUTOi

di dol'er lroceLlere al velsamento dclle quoie di §pettarza al Ministero dell'lnterno' neila

misura tli€ 16,79 per n 21CIE rilasciate nel mesedi IEBBRAIO 2018 per un totale di €

PROPONE AL RESPONSABILE DEL

SETTORÈ] I_alFÀRt

p" le 'rTorir azinrrì o'P'p'te in ìì'l rah\a'

1. di versare la somma comPlessiva di € 352'59 a favore riella tesoleria di Romà caPo X

capitolo 3746 Succursale n 3'18 IBAN IT81J0100003245348010374600 
indicando quale

causale: "Comune di Palazzo Adriano corrispettivo Per il rilascio di n 21 CIE MESE

Dl Fl BBRATO 2018"i - ,,.

2. di dare atto che' con 1a disPosta liquidazione' non corse$1ono varlazrotÙ LLr,a

consistenza Patrimoniale;

i. di.omunicarc llawenuto lersamento al Nlinistero dell'Interno al seguente indirizzL)

L,,mai1: eestione cie@inte o it;

DATO ATTO CFIE:

1a dilferenza ..a 1à somÌna compressivamente ,,-rtroitata e le quote di spch:anza Llei Nlinistero

Deiflnterno, pari acl € 109'![1' viene riveffiata sul bilancio comrmale nel caPitolo entrata n 3050'

liuali diritti di segretc a ne11a misura di € 5'21 per plimo rilascio ed € 10'21 per duplicato;

Dl tasmettere copia clella presente aL Settore I1 Economico - Finanzialio' affinché

Il Propon
Agente

IivcÌsi detta so18ma'



rTI TRI

IL RESPONSABILE DEL SET'TORE I

GÉNERAII E SERVIZI

PI,RSONA

--r*s.aza.li 
ipoiesi di.o,flitto di j.!ere56e an.he PoteMiale in reÌzjon. al preÉente plocedim.,to

rqEiore proposta di determinazione

fr D.L.267 /2000;

--r ralD. L. 2671 2000;

- la Determinazione rlella Commissione Straordinaria, con i Poteri del Sindaco, n 25 del

E/72/2017 nomrna di Resporuabile de1 Settore I nella persone del sottoscritto;

RITENUTO di dover disporre in merito

DETERMINA

Di approvale integtalmente e far propria la proposta di determinazione, ivi comprese 1e

motivazioni di fatto e di diritto, avente per oggetto "Liquidazione a favore del Ministero

dellllntemo per emissione CIE MESE DI FEBBRAIO 2018" .

,rp,t *u"-"n"re i1 Presente atLo al Responsabile del Settore Economico -Finanzia o Per gli

;y'Oo-,d".Pirr-r, 
nt Ji ProPria competenza

PAr-Azzo ADRIANo Lr 28 ' o a 'zo l8

Visto: i

D.ssa

11 capo

Ins. G.B.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

r-lsTo l atto che Plecede avente per oggetto: "Liquidazione a Iavore del Ministelo

iÈtrhErio Per emissione CIE - MESE DI FEBBRAIO 2018 "

'5tSIt gli artt. 163 c. 2, e 184 det D L vo 267/2000 e ss mm'ii'

Eqrime parere favorevole in ordine alla regolaÌità contabile ed attesta 1a copeltula

furzia a per € 352,59 ai sensi delyart 55, c 5 della L it42/1990 nel testo recepito dal1a L'

R 18/91 e ss.mrn.ii.

L-impegno contabile assunto ai sensi deil'art 163' c 2 de1 D L.vo 267/2000 e ssmmii

lgistrato sul capitolo 40000500, bilancio 2018 in voce "altre uscite per partite di gÌro

diverse"

.{UTORIZZA

L ernissione del mandato di Pagamento della complessiva somma di € 352'59 imputando

- la spesa al caPitolo 10000500 in voce "altre uscite per partite di giro diverse" lrÌIP n / b 0

PJazzo -\dliano lì Z <l.zf <t:rt

ore Il Economico - Finanziaio


