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SETTORE I

DETERMINAZIONE

Registro Generale disegreteria n. 16

COMUI{E DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

N.( h DEr 28 FEB 2018

dd28rEB.2018

I i R..:lrriibjl. d.l l(tredifrenlo (he allrst. I'irn,ssistenTa di ipotesj di corfliilo di inieLess. rr.hc fo1lou ìrÌf in
relazjo{! al presenie pro.edimerto

\TISII:

r l'art. 10, comma 3 de1 D.L. 78/2015 recanie "disposizioni urgenti in matc a di enÉ terdtoriali"

convertito dal1a L. 06/08/2015, n. 125 ha abrogato Ia norma istitutiva del documento digitale

unilicato (DDU) ed ha introdotto Ìa nuova carta di identità elettronica (CIE) con lunzioni di

identiJicazione .1e1 cittadino ed anchc r1i documento di viaggio in tutti i paesi apparten-"nti

all Unione Europeaj

. il D\l clel 2a/05/2016 del N{irristero delfeconomia e }'inanze che dctermina Limporto del

corrisfettivo per il lascio nuova carta di identità eiethonica (CIE), attuibuendo alla stessa un

costo cli € 13,76 oltre I\rA e olire i diritti fissi e di scgretclja, ove prcvìsti, pcr ogni carta richiesta

11iì1 ci lta cl ino;

. 1a cilcoìare n. i0/2016 del Ministelo del1'lntcrno

iclentità elettronica" che clelinìscc lc modaÌità di

Comuni Pel iniziare tale nuoYo iter;

. la circol|rrc n. 17/2016 de1 N,Iinistero .lel1'lìterno a\.ente per oggetto 'irltdT',ù'i itLdicnzioni ir
t,rtlute alL'tnissiont tltlln CIL c nodnliltì ii pngawnlo" che ribailisce, aÌ § 1.1, Ie moL'lalità da

-"seguire per l.ì riscossione c1eÌ cordspettivo dellà nuo\,à CIE e dei diritti fissi e di scgreterie, e

p.rr il ristoro delle spese di gestione sosl-.nute dalio Stato, ivi compresc !Ìucl1e lelati\.e alla

consogna del documcnto.

I OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno per emissione CIE -. N QUINDICINA MESE DI GENNAIO 2018

a\-ente per oggetfu "rìlascìo nuova carta .ìi

or-ìi.-r^.,. . l" .. r - 5r" .., gl r.r', rr,r .,i



PREMESSO CHE:
. il comune c1i Palazzo Addano, in virht, dell,espetienza maturata nella fase di
sperimentazione del rilascio clelle precedenti cIE, fientra nelra prima lase der dispiegamento

che vede coinvolti 199 comuni su tutto il ter totio nazionalej

DATO ATTO CHE:

. Ii prezzo unitario per ogni CIE emessa è pad ad. a22,A0, pet quanto riguarda 1a prima
emissione ed € 27,00 per i duplicati;

. Le CIE, costituenti oggetto del presente atto, sono futte di prima emissione

. la scrivente, agente contabile, d.ssa Francesca pa[ino ha'ersato, ne]le casse .lel comune,le

somn1e introitate derivanti dalte richieste di dlascio di n. 13 ClE, per un totale pali ad €

286,00 relativamente alla II quindicina del mese di gennaio 201g;

RITENUTO:

di dover Procedere al versanÉnto delle quote di spettanza al Nlinistero dell,Interno, nella

misura di C 16,79 per n. 13 Cil filascìate II quindicina de1 mese di gennaio 2018 per un totale

di c 286.00

PROPONE AL
SETTORE I-

ILE DELSAERESPON

CC
per le notivazioni espresse in narativEr,

1. di vers:tre la somma complessil.a di € 218,27 a favore della t-.sore a .li Roma capo X

capitoÌo 3746 Succursale n. 348 IBAN IT8U010000324534S010374600 indicando quale

causale: "Conune di Palazzo Adriano corrispettivo pet il rilascio di n. 13 CIE,

periodo: DAI Ìri Al3l GI_NÀrAIO 2018,,;

2. di dare atto che, .on Ia disposta liquidazione, non conse[Fono l.ariazioni nel]a

l:.onsistenza patrimonialei

3. (li conluni.are 1'a\,\'enuto vetsamcnto alN{inistero dell'Intemo al seguente indirizzo

c mail: Bcsiione cie(rinterno.it;

I)ATO ATlO CHE:

la,:lifferenza tla la sonìma complessivamente introitata e 1-" cluote di spettanza del Minist-,ro

De1l'Intelno, pari ad € 67,73, viene Ìiversata sul bilancio comunale ne1 capik o enhata n. 3050,

qLrali diritti L1i segreir.ria nella misura di € 5,21 per primo rilascio ed € 10,21 per duplicato;

Di trasmcttcre copiiì della presente al Settore II Economico - Finar-ziario, alfinché

rilersi delfà s()mm.
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Il Proponente



DETERMINA

. Di approvare integÌalmente e far propda la proposta di deteiminazione, ivi comprese le

-3-j nlotir.-zioni cli fatto c di diritto, avente per oggetto "Liquidazione a favore .1e1 NliÌisiero
ìJ/ ,

1-1lf; ..: -. {ell Interno per ernissione CIE - Il QUINDICINA N,IESE DI GENNAIO 2018".
r:-\ . r'r /.
':'ò i#i'- Di trasmettere rl presente atto al Responsabile del Seitore Economico -Finanziado per gli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

AIIARI GINIRALI I SIRVIZI AI"LA

PIRSONA

.he aitesta ì'ilsrssisienza di ipoiesi di.onfìit1o diinlcresse anche poienziale irrelazione alpresenie pr..edimenro

Vi5ta la .upe-iore propn\lè J: deLermina/ione

Visti:

- xt107 D. L.267 /2000;

- art. "184 D . L. 267 / 2000;

- 1a Determinazione della ComÙrissione Straordinaria, con i poteri de1 Sindaco, n. 25 del

28/12/2017 r.ol]..ìna di Responsabile del Settore I nella persone clel sottoscdttoi

RITENUTO di .lover disporre in medto

.d.mpim(nli Ji proprid, ompelen/4.

Visto: ìì Sovraor(linato

Lr.ssa 1\rèrrigìof inna vrÌca ì27i

| ...,

. .. ]iPALAZZO ADRIANO LT
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IL RESPONSABILÉ DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

§ISTO l'atto che Prececle avente Per oggetto: "Liquidazione a favore del N4jnistero

ce.-'lnterno per emissione CIE - II QUINDICINA MESE DI GENNAIO 201E "

\lS-t I o.l' art1. lhl. 2 e 184del D'l \"2o7i 2000es\'mmii'

Esprime parere {avorevole in ordine alla legoialità contabile ed attesta 1a copertula

il"---,:ia per€ 218,27 ai sensi dell'afi' 55' c 5 deila L' 142/1990 nel testo recepito dalla L'

R 1-: :- e ss.mm.ii

L =:Éì..o contabile assunto ai sensi deli'art 163'

reg:-:: I :ul capitolo 40000500' bilancio 2018 in

dr' E .=:'

c. 2 del D. L'to 267 12000 e ss mm rr'

vo.e "altre uscite per partite di giro

.ù
§/el4\ i;j
o.\ l

AUTORIZZA

L e:--:'. ::. ;:' mandato c1i pagamento della complessiva sonur1a di € 218'27 imputando

Bi, ,- **. . :::::..ltr j00i10500 in voce "altre uscite per partite di giro diverse" imp n lJ
' rll\ à -:,sÉì9 .. ;1 léa ;a -- - --
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itore II Economico - Iinanziatio


