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SETTORE

DÉTERMINAZIONE DEI.

Registro Generale di segreteria n. L 2 5 aaoh,ta,)dB

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

I AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

*.llté

OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Intemo pet emissione CIE -
II oùindi.ina mesedi sett€mbre 2018

.h..ìii.st! f insussisteDza diipolesì di (onflifto di inlercssc an(he poteMìale inrelàzione al presenle pro.edi.rento

Vista l'alÌegata proposta di determinazione di pari oggetto
Visti:
- ;rrt107 D.L.267 /2000;
- art. 181 D . L. 267 / 2000;

la Determinazione della Commissionc
28/12/2077 r,oI]..ina di Responsabile del
RITENUTO di dover disporre in merito

Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n. 25 del
Settore I nella persone del sottoscdtto;

DETERMINA

IJi approvaie integralmente e far propria la proposta di determinazione, ivi comprese le
motir.azioni di fatto e di diritto, avente per oggetto "Liquidazione a favore del Ministero
rlell'lnterno per emissione CIE II quindicina mese di settembre 2018".
Di tÌasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico -Finanzia o pcr gli
.'.'e-lf irrenl i Ji propria cotp.l-nua.

I'alazzo Aclriano Lì

Visto: il Sovraordinato
L).ssa Mariagiovanna l\licali zzi

11 capo
Ins. G.B.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno per emissione CIE -
II ouindicina mese di settembr€ 2018

r.a ]t ctpo.sn bile del I'rocedihento ùe i:tesia Ì'jn sussistenza di i potesi di €onflitto di interesse an.le ,otenziale nl

relrzione a1 p!.s.nte pro..dimento

VISTI:

. l'art. 10, co 1na 3 de1 D.L. 78/2015 recante "disposizioni urgenti in mateia di enti terdtodali"
convertito dalla L. 06/08/201,5, 

^.125 
ha abrogato là norma istitutiva del documento digitale

unificato (DDU) ed ha inhodotto la nuova carta di identità elettronica (CIE) con funzioni di
identdicazione del cittadino ed anche di documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti
all'Unione Europeai

. ii DN{ del 25/A5/20-16 de1 Ministero delLeconomia e Finanze che determina f importo del
co(ispettivo per il lascio nuova caÌta di identità elethonica (CIE), athibuendo alla stessa ur
coslo di € 13,76 oltre IVA e o1t]e i didtti fissi e di segreteda, ove previsti per ogni carta dchiesta
.làl cittadino;

. 1a circolare n.10/20-16 de1 Nlinistero dell'lntemo avente per oggetto " las.io nuova carta di
identità elettronica" che definisce le modaliià di emissione e la consegna degÌi hardlr,are ai
ComunÌ per iniziare tale nuovo iter;

. 1à ciicolare n 1L /2A16 deÌ Ministero dell'lntemo avente per oggetta "ulterioi intlicizìoni in
ottlilrc nll'efilissione dtlla CIE e nodalità di pdgnnÈnto" che dbadisce, a1 § 1.1, le modaliià da
escguire per la iscossione del corispettivo del1a nuova CIE e dei diritti fissi e di segreteria, e

per iÌ storo dclle spese cli gesrione sostenule dàllo Stato, ivi comprese quelÌe relative a1la

colìscgna del documento.
PRENfESSO CHEi

iI conune di Palazzo Adriano, in virru' de11'esperienza maturata neila fase di spelimentazione
.lel rilascio cle1le precedenri ClE, rientra nella prima fase Llel dispiegamento che vede coinvolti
'199 comuni su tutlo il territorio nazionale;
DATO ATTO CHEI
l1 frezzo unitado per ogni CIE emessa ò pari ad € 22,00, per quanto nguarcla la pdma emissione
ed € 27,00 per i duplicati;
Le CÌE, costituenti oggetto Llcl prescnte atto, sono tutte cli prima emissione;
lii scrivcnte, agente contabile, d.ssa Francesca Parino ha versato, nel1e casse clcl comune, le

somme introitate Llerivanti dalle ichieste di dlascio di n. 11 CIE, per un totale pali ad € 242,00

1eliìtivamente alla II quindicina mese di settembre 2018;
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RITENUTO:
di dover procedere al versamento delÌe quote di spettanza a1 Ministero dellllntemo, nella misura

di € 16,79 per n. 11 CIE lasciate nel1a II quindicina mese di settembre 2018 per un totale di €
784,69

PROPONE al Responsabile del Settole I -.{FrArir GENIR {Lr ! sERVlzr ALÌ.A pERsoNA

per le motivazioni espresse in nafiativa,

- di vcrsare 1a somma complessiva di € 18469 a l'a\ore della tesoreria di Roma capo x capitolo 3746

Succursale n. 348 IBAN IT81J01000032,153,1801037,1600 indicando quale causale: "Comune di PÀlazzo

Adriano corrispettivo péril rilascio di n. 11 CIE II quindicina mese di seftembr€ 2018";
, di darc atto che, con la disposta liquidazione, non conseguono variazioni nella consistenza
pat moniale;
- di comunicare 1'aw-enuto versamento al trlinistero dell'lntemo al seguente indi zzo
e mail : geqtiq!9.-qlcqi4teqlqit
DATO ATTO CHE:

la differenza tra la somma complessivamente introitata e le quote di spettanza del Ministero
Dell'lnterno, pari ad € 5231 viene riversata sul bilancio comunale ne1 capitolo entrata n. 3050
qualì didtti di scgrete a nella misuia di € 5,21 per primo rilascio ed € 10,21 per duplicato;
Di trasmettere copia della presente al Settore II Economico - Finanziario, affinché riversi
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO ' FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede avente Per oggetto: "Liquidazione a favore del Ministero

dell'lnterno per emissione CIE - II quindicina mese di settembre 2018"

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

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanzjaria per

€ 184,69 ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo rccepito dalla L. R. 48/91 e ss.mm.ii.

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

regisbato sul capitolo 40000500, bilancio 2018 in voce "altre uscite per partite di giro

diverse"

AUTORIZZA

l.'emissione del n]andato di pagamento deila complessiva somma di € 184,69 imputando la spesa al

capitolo 40000500 in voce "altre uscìte per partìte di giro diverse" imp. n. j il 6
rlel j[.0i. gore P.d.c. 7 01 99 99 999

_l
PaÌazzo Adrian,r Ìr 0 J I

11 Resp ttore II Economico - Finanziado
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