
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I AFFARI GENERALI E SERVTZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N.5B

Retistro Generale di segreteria 
". Jffi-

OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno per emissione CIE -
dal 16 al 31 marzo 20L9

elle altesia l'insussistt"nza di ipo{esi di co§tiitio di iirteresle anche potenziale ìr relazione al preseilte pro€e.:lifitento

Vista l'allegata proposta di determinazione di pari oggetto
Visti:
- afiL07 D.L.267 /2000;
- art. 184 D.L.267 /2000;
- la Determinazione sindacale, n.2 del08/01/ 2019 avente per oggetto: "Conferma incarico
I{esponsabile di p.o. de1 Settore I Affari GeneraÌi e Servizi alla persona" ;

RITENUTO di dover disporre in merito

DETERMINA

Di approvare integralmente e far propria la proposta di determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto, avente per oggetto "Liquidazione a favore del Ministero
delf interno per ernissione CIE dal 16 al 31 narzo 2019"
Di trasmettere il presente atto ai Responsabile de1 Settore Economico -Finanziario per gli
adempimenti di propria competenza.
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COMUNB 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 -
Dal 16 al 31 matzo 2019

PROPONENTE: Istruttore Amministrativo, Responsabile del procedimento .SERVIZI

DEMOGRAFICf'PARRINOD.ssa FRANCESCA

.he d;.hiatà l'insrrssisitrlrz; di ifcfesi.li.onri:ito d! i[te.ess., anche poienziaie, in rel,rzirne ai prese§ae

prcvvcdimeni.J

VISTI:

1'art. 10, coruna 3 del D.L.78/ 201,5 recante "disposizioni urgenti in materia di enti territorlali"
convertito dalla L.06/08/2015, n. 125 ha abrogato 1a norma istitutiva del documento digitale
unificato (DDU) ed ha introdotto 1a nuova carta di identita elettronica (CIE) con funzioni di
identiJicazione del cittadino ed anche di documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti
all'Unione Europea;
il DM del 25/05/2076 del Ministero dell'economia e Finanze che determina llimporto de1
corrisPettivo per il rilascio nuova carta di identità elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un
costo di € 13,76 olte IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, per ogni carta richiesta
dal cittadino;, . Ar'r'/' oal crttadmo;

#,'...-§É 1a circolare n. 70/2016 de1 Ministero delf interno avente per oggetto "rilascio nuova carta dit,l/ - . -""ù,v..,
9iqà#-f_qFiaenHtà elettronica" che defiaisce 1e modalità di emissione e la consegna degli hardware ai

o"
À Comuni per iniziare tale nuovo iter;

h,ffi.o0 la circolare n. 17/2076 clel Ministero deflntemo avente per oggelto "ulteriori indiuzinni in
ordine nll'enissione deLln CIE e nndnliti tli pngamento" che ribadisce, a1 § 1.1, 1e modalità da
eseguire per la riscossione de1 corrispettivo della nuova CIE e dei diritti fissi e di segleteria, e
per il ristoro del1e spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla
consegna del documento.

PREMESSO CHE:
il comune di Palazzo Adriano, in virfu' dell'esperienza maturata nel1a fase di sperimentazione
de1 rilascio delle precedenti CIE, rientra ne11a prima fase de1 dispiegamento che vede coinvolti
i99 comuni su tutto i1 territorio nazionale;
DATO ATTO CHE:
11 prezzo unitario per ogni CIE emessa è parl ad € 22,00, per quanto riguarda 1a prima
emissione ed € 27,00 per i duplicati;
Le CIE, costituenti oggetto de1 presente atto, sono tutte di prima emissione;
la scrivente, agente contabile, d.ssa Francesca Parrino ha versato, nelle casse de1 comune, le
somrne inh'oitate derivanti dalle richieste di rilascio di n. 5 CIE, per un totale pari ad € 11e00
dal 16 al 31 marzo 2019;



RITENUTO:
di dover procedere a1 versamento delle quote di spettanza a1 Ministero dell'lnterno, nella misura
di€16,79 pern.5 CIE rilasciate dal 16al 31 marzo 2019 per un totale di€83,95

PROPONE al Responsabile de1 Settore I -erreru cruenerr E sERVrzr ALLA pERsoNA

per ie motivazioni espresse in narrativ4

- di versare la somma complessiva di € 83,95 a favore delÌa tesoreria di Roma capo X capitolo 3746
succursale n. 348 IBAN IT8U0100003245348010374600 indicando quale causale: "Comune di
Palazzo Adriano corrispettivo per il rilascio di n. 5 CIE dal 16 al 31 mar zo 2}lg,,;
- di dare atto che, con la disposta liquidazione, non conseguono variazioni nella consistenza
patrimoniale;
- di comulicare l'awenuto versamento al Ministero dell'IrLterno ai seguente indirizzo
e-mail : gestione cie@interno.it;

DATO ATTO CHE:

la differenza tra 1a somma complessivamente introitata e le quote di spettanza del Ministero
dell'Interno, pari ad € 26,05 viene riversata su1 bilancio comunale ne1 capitolo entrata n. 3050,
quali diritti di segreteria nella misura di € 5,21 per primo rilascio ed € 10,21 per duplicato;
Di trasmettere copia della presente al Settore II Economico - Finanziario, affinché riversi
detta somma.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

YISTO l'atto che precede avente per oggetto: "Liquidazione a favore del Ministero
dell'Interno per emissione CIE - dal 16 al 31 marzo 2O19"

YISTI gli artt. L63 c.2, e 184 del D.L.vo267 /2000 e ss.mm.ii.
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta 1a copertura
firnnziaria per € € 83,95 ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L.142/1990 nel testo recepito dalla
LR.8/91, e ss.mm.ii.
L' impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 1,63, c. 2 del D. L.vo 267 / 2000 e ss.mm.ii.

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

diverse"

AUTORIZZA

r-"emissione del mandato di pagamento della complessiva somma di € 8t9S imputando la

spesa aI capitolo 40000500 in voce "altre uscite per partite di giro diverse" i^p. n. / 5 L
der ztl"y(Z"lP p.a.c. 7 01. se ss sss
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