
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

- ÀtlDETERMINAZIONE

Retistro Generale di setreteria ". V{ « ."<=**
lL RESPONSABITE DEISETTORI te ll

(giuste determinozioni del Sindaco nn. 17 e 18 del 31/07/2019)
ll quole ottesto l'insussistenzo di conflitto di interessi onche potenziole in relozione del presente otto,

vista I'allegata proposta di determinazione di pari oggetto che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Visti:
- art107 D.L.267/2000;
- art. 184 D. L. 267 / 2000;

RITENUTO di dover disporre in merito

DETERMINA

Di approvare integralmente e far propria Ia proposta di determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto, avente per oggetto "Liquidazione a favore del Ministero
c{ell'Interno per emissione CIE mese di luglio 2019"
La presente determinazione verrà pubblicata a1l'albo Pretorio on line del comune.
Palazzo Aclriano lì

OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell,Interno per emissione CIE -
Mese di luelio 2019

e dei Settori l-Il
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Ìr:1
OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno per emissione CIE -

mese di o 2019

- ì.-r?O\ENTE: Istruttore Amministrativo, Responsabile de1 procedimento "SERVIZI

DEMOGRAFICI' PARRINOD.ssa FRANCESCA

- ^. jiihìara l,in§ussi§tenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche polenziale, in relazione al presente atto

'..S]:

. . :rt. 10, comma 3 del D.L.78/2015 recante "disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"
..rnr crtito c1alla L. 06/08/2015, n. 125 ha abrogato 1a norma istitutiva del documento digitale

::ific.rto (DDU) ed ha inkodotto 1a nuova carta di identità elethonica (CIE) con funzioni di
:J..ntiiicazione de1 cittadino ed anche di documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti

,rìi Lnione Europea;
. ;ì D\I clcl 25 /05/2016 rlel Ministero dell',economia e Finanze che determina f importo del

.-orrispettivo per il rilascio nuova carta di identità elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un

;osto ,li € l3,iO oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, Per ogni carta richiesta

..1a1 cittadino;
. la circolare n. "10 /20"16 cle1 Ministero dell'Interno

ir'lentità elettronica" che definisce 1e modalità di
Comuni per iniziare tale nuovo iter;

. la circolare n. 11, /2016 del Ministero delflntemo avente per oggetto "ulterioi

o Lline ttll'enissione della CIE e modalittr di pagamtnto" che ribadisce, al § 1'1, 1e

eseguire per la riscossione del corrispettivo della nuova CIE e dei diritti {issi e di
per il risioro delle spese di gestione sostenute da11o Stato, ivi comprese quelle

.t,nsegna c1el documento.

avente pel oggetto "rilascio nuova carta di
emissione e la consegna degli hardware ai

indtcnzioni in
modalità da
segreteria, e

relative alla

PRE\IESSO CHE:
rl comune di Palazzo Adriano, in virtu' delllesperienza maturata nelia fase di sperimentazione

JeL llasci6 de11e precedenti CIE, rientra nella pdma fase del dispiegamento che vede coinvolti

199 comuni su tutto i1 territorio nazionale;

D {TO ATTO CHE:
ll prezzo unitario per ogni CIE emessa è pari ad € 22,00, per quanto riguarda la prima emissione

c.i € 27,00 per i duPlicati;
Le CIE, costituenti oggetto del presente atto, sono TUTTE di prima emissione;

la scrir.ente, agente ilntabile, d.ssa Francesca Parrino ha versato, nel1e casse del comune, Ie

s.-,mme inhoitate dedvanti da1le richieste di rilascio di n. 25 CIE, per un totale pari ad € 550,00

rclative al mese di luglio 2019;

i.- _ E\L TO:
.:i iì..r er procec{ere al versamento de11e quote di spettanza a1 Ministero delflnterno, nella misula

.i: € 1o,-9 per n. 25 CIE rilasciate nel mese di luglio 2019 per un totale di € 419,75;

pRoPoNE al Responsabile del settore I -anreru ceNEnar-r E SERVIZI ALLA PERSoNA

per le motivazioni espresse in narrativa,

- tìi I ersare la somma complessiva di € 419,75 a favore della tesoreria di Roma capo X capitolo

lrlti succursale n. 348 IBAN ITS1J0100003245348010374600 indicando quale causale: "comune

di Palazzo Adriano corrispettivo per il rilascio di n. 25 CIE , mese di htglio 2019";

- cli dtrre atto che, con 1a disposta liquidazione, non conseguono variazioni nella consistt:nz,:t

patrimoniale;



t..
d comunicare l'awenuto versamento ar Ministero derrhrterno ar seguente indirizzo

e'rrail : gestione cie@interno.it;

DATOATTOCHE:

b differenza tra la somma complessivamente introitata e le quote di spettanza del Ministero
delflntemo, pari ad € 130,25 viene riversata sul bilancio comunale nel capitolo entrata n. 305O
quali dirifti di segreteria nella misura di € 5,21 per primo rilascio ed € 1o21 per duptcato;
Di trasmettere copia della Presente al Settore II Econòmico - Finanzìario, affinché riversi
detta somma.



ìx«f IL RESPONSABILE DEI SETTORE I-II

VISTO l'atto che precede avente per oggetto: "Liquidazione a favore del Ministero
dell'Interno per emissione CIE -mese di luglio 2019"

VISTI gli artt. 163 c.2, e 184 del D.L.vo267 /2000 e ss,mm.ii.
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarita contabile ed attesta la coperfura
finanziaria pet c 419,75 ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L . L42/1990 nel testo recepito dalla L.

R.48/97 e ss.mm.ii.
L' impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 163, c.2 del D. L.vo 267 /2000 e ss.mrn.ii.

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

diverse"

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento della complessiva somma di € n9,75 imputando

la spesa al capitolo 40000500 in voce "altre uscite per partite di giro diverse" imP. n.375
del 6[.ca- &iq P.d.c. 7 0L 99 99 999

Palazzo Adriano Iì o6,c8. 9§t9

dei Settori I-II


