
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CTTTA'METROPOLITANA' DI PALERMO

SETTORE I AFFARI GENERALI

tl
DETERMINAZIONE N'W

.i. ,trrlrr :.irsussìsrenzr at ilolcsi di ronftjlro di inlrr.§se rn.h. prrelziah iìl relaTio,.e 'rl 
prcrc'l' 

'rc'edjti"k)

vista 1'allcgata Proposta di determinazlone di Pari oggeito

\/isti:
- art 107 D. L.26712000;

- Àrt. IS-t D L.2h7/20tì0;
- lr Ir.LrrmriJ/lone Jella (-omml\\lnne

*' iZ-lOfz n.rmrna Ji Rc'pursabile 'ìel"u,rr]luro 
.'i Llu\ er di§porr' irr mcrito

DETÉRMINA

ni àppro\ are inresrarmenre e (a+T1JTJI jJ;Iiì'1 ì ìrT:"fi:::::: J i:\i[::l:
,.'.1r'.rzioni di tatto e di Lliritto are

,:, ì,ìi'J,,:;. ;:ti^nettF I qu-indi"ina mescdi \ettembre20l8

r)i trrsflettere il prc\ente dlto " t":ffJ;ì;.ì's"ìt"" rl..".lrrlitt -l ;narrziario Pe" gli

.',1. mfim(nti Ji Pr'rpriJ comPel!'Ùa

Registro Generale di segreteria n' h I 6

OGGE'TTO:

Palazzo Addano Li

Visto: i1 Sovlaordinato
l).rsa Mariagiovanlra Micalizzi

<oPeremissione cIE-
i-ìooidazione " 

(ut ore del Ministero r

t ouindicina mesedi seflembre 201E

SLraorJinari.r' (on i Poter; del sinLì'ì'o'

',ettore I 'lelld pers"nc del \Jlt('s(rrlto:

E SERVIZI ALLA PERSONA
. ", :4

DEL 1. . .

det -'

n. 25 c'lcl

ll caPo

lns. G.B.



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALER]IIO

SETTORE I AFF'AR] GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno per emissione CIE -
I quindicina mese di settembre 2018

t i lk'Èì:,r."i1. iì!l I']roc.di$.nto .hè àttesi, l'insussistenzd di ipoacsi rli (o.liitto di inreresse anche pol('nTiatr i,
relzio.e al p*r{rte procedinenro

V]STI:

. l'alt. 10, comma 3 de1 D.L.78/2015 recante "disposizioni urgenti in matelia di enti teritoriali"
convertib dalla L. 06/08/2015, n- 125 ha abrogato la norma istitutiva del documento digitale
unificato (DDU) -"d ha inbodotto 1a nuova carta di identità elettronica (CIE) con funzioni di
identilicazione del cittadino ed anche di documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti
alì Unìone Europca;

. il DIVI del 25/45/2476 del Ministero del1'economia e Finarze che determina Ì'imporro clel
coldspettivo per il dlascio nuova cata di identità elettronica (CIE), athibuendo alla stessa un
costo cli € 13,76 oltre IVA c olhe i didtti fissi e di scgreteda, ovc previsti, per ogni carta Ìichiesta
clal cittadino;

. la circolare n. 10/2016 del Minisiero del1'lnterno avente per oggetto " Iascio nuova carta di
identità elettronica" che definisce le modalità di emissionc e la consegna degli hardware ai
Comuni per iniziare tale nuovo iter;

. 1a circolare r 11/2A$ del Ministero delLlntemo avente per oggello "Litetiori ittdicaziotti in
ottlie all'e ùssiofie della CIE e madalità di pagnuento" che badisce, al § 1.1, le modalità da
eseguire per la riscossione del co(ispettivo della nuova CIE e dei didtti {issi e di segetelia, e

per il ristoro delle spese di gestione sostenute clallo Stato, ivi comprese quelle relahve allà
consegna dc1 documento.

PRE\IESSO CHE:
il comune di Palazzo Adriano, in viftr1' delllespedenza maturata nella fase di spe mentazione
del rilascio delle preccdenti CIE, enfua nella prima fase del dispregamento che vede coinvolh
199 comuni su futio il territorio nazionale;
DATO ATTO CHE:
Il prczzo unitado per ogni CIE emessa è pad ad € 22,00, per quanto dguarda la p ma emissione
Pd C 27,00 per i duplicati;
Le CIE, costituenti oggetto del prcsente atto, sono tutte di pdma emGsione;
la scdvente, agente contabile, Ll.ssa Francesaa Parrino ha veisato, nelle cassc del comunc, lc
sorllllìe inlroitate .lerivanti dalle dchieste di rilascio di n. 20 CIE, per ùn totale pari ad € 440,00
rclativamcnte alla I quindicina mese di settembre 2018;



R]TENUTO:
di dover procedere al vercamcnto delle quote di spettanza al Ministero delflnterno, ne1la misura
rli € 16,79 per n. 20 CIE lasciate ne1la I quindicina m€s€ di settembre 2018 per un totale di€ 335,80

l'ROPONE al Responsabile del Settore I -\FFART GINIRALr E sERvrzr AL,LA pEp.soNA

per Ie motivazionj espresse in na ativa,

- Lli versare là somma complessiva di € 335,80 a {ar ote della tesorerja di Roma capo X capitolo 3746
Succursalc n. 348 IBAN IT8U0100003245348010374600 indicando quale causalei "Comune di
Palazzo Adriano corrispettivo per il lascio di n.20 CIE I quindicina mese di settembre 20181
- di dare atto che, con la disposta liquidazione, non conseguono vadazioni nella consistenza
patrimoriale;

di comunicaÌe l'avvenuto versamento a1 Ministero delflnterno al segucnte inLli zzo
e-mail : geslione cie@intemo.it;
DATO ATTO CHE:

Ìa differenza tra la somma complessivamenLe introitata e lc quote di spettarza del ìv{inistero
Dell'Intemo, pari ad € 104,20 viene dversata sui bilancio comunale nel capitolo cntrata n. 3050,
quali didtti di segreteria nella misura di € 5,21 per p mo rilascio ed € 10,21 per duplicato,
Di trasmettere copia delia presente al Settore II Economico - Finanziario, aJfinché dversi
cletta somma.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede avente per oggetto: "Liquidazione a favore del Ministcro
clell'lntcrno per emissione CIE - I quindicina mese di settembre 2018"
VISTI gli artt. 163 c. 2, e 184 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.
Esprime parere favorevole in ordine alla regoladtà contabile ed attesta Ia copertura
finanziaria per € 335,80 ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. "112/1990 nel testo recepito dalla L.
R. 48/91 e ss.mm.ii.
L' impegno contabile assunto ai sensi dcli'ait. 163, c. 2 del D. L.t,o 267 /2000 e ss.m1n.ii.

registrato sul capitolo 40000500, bilancio 20111 in voce "altre uscite per partite di giro

diverse"

AUTORIZZA
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