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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA']!If TROPOLITANA DI PALEIIMO

SETTORI, I AFFARI GENERALI E SERYIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N

Registro Generale diSegreteria n.

DEr0iiiri 2019

del

OGCETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Intelno per emissione CIE -
II ouindi.ina mese di

Vista 1'a1lcgata proposta di determinazione di pari oggettcr

Visti:
- ari 107 D. L.267/2000;
- art. 1ll4 D. L.267 /2000;
- la DeterÌninazione sindacale, n. 2 del 08/01/2019 avente per oggetto: "Conicrma jncarico

Responsabile cli p.o. del Setto|e I AIfari Generali e ScrYizi alia persona" ;

RITENUTO di dover clisporre in merito

DETERMINA

Di approvare integralmente e far propria la proposta di deierminazione, ivi compresc le
motivazionj di fatto e cli didtto, avente per oggetto "Liquiclazioùe a liLvore dcl Nlinistero
LÌelflntemo pcr emissione CIE II quindicina mese di gennaio 2019"

Di trasmettere il presente atto al Responsabilc dc1 Settore Economico -Iitranziario per gli
.,Jempirn, n' Ji p.opri? . orniel. rì,/.r
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERM()

Sf,TTORE I AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
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OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Inteno per emissione CIE -
II quindicina mese di gennaio 2019

PROPONENTET Responsabile del pro.edìmento "SEÌIVlzl DEN{OGRAIICi" PARRINO D.ssa
FRÀ\CTSCI\

ar. ,.li !j.r. t'in.!§ist.nzn .ll l!.i..i .ii rrnl:i.t. a: ì!t!r.si?, .., 1.' tr.lenri le, in teLrione aì presÈnìè

\iISTI:

. l'àrt. 10, coùma I del D.L.7E/2t115 r-.cànte "dislosizioni urgenti in matcria di cnti territoriàli"
convertito dal1à L. 06/08/2015,.n. 125 ha àbrogato la norma istìtuiiva del documento Lligitale

unificato (DDU) cd ha introdotlo la nuova carta di identità -"lethori.a (CIE) con funzioni di
i(l-.ntiJicazionc d-"1 cittadino ed anch-" Lli documento di viaggio in tutfi ì paesi àppàrtenenti
all Unionc Europea;

o ilDNl del 25/aa/2ab del Nlinistero delLeconomia e Finanze che detemùra f importo del

coirispettivo pcr il rìlascìo nuova cartzì di i.lentitiì elettuolica (CIL), attibuendo alla §tPssa un
costo di € 13,76 olhc IVA .'oltrc j diljtti lìssi c di scgretedà, ove pre\-isti, pcr ogni cartà chiesta

dal cittadino;
. 1a circolare n. 10/2016 del Nlinistelo dell'Interno avente Per oggetto "rilascio nuova carta di

identità elethonica" che definisce 1e n1odalità di emissione e la consegna clegli hardh'are ai

Comuni per iniziare ttìle nuovo iter;
. lzì .ircolare n. 11/2016 dc1 N4inistcro dcllllntemo alenl-ò per oggctto "lllt.rrio-i lfiL1i.nziani il

ardi t all'c]liissione tlella CIL c tnoL[Ltlilà tli fngoltp11fa" che dLradisce, al § 1.1, le modalità .1a

cs.'Eluire per la iscossione del corispettivo della nuova CII e dei diritti lissi e cli scgrcicria, e

per il dstoro delle spese.li gcstiotc sostenute dalk) Stàtu, ivi co1ìprese quelìe relative;r11à

coìrsegna de1 documenk).

PRENlESSO CHE:
i1 comune di Palazzo Adriano, in \'ìrtu' de11'espe enza maluraia nella fase Lli sperimentazione

dcl rilascio de11e prececìenti CIE, rienha nella pdma fasc del dispiegamento che vcde coinvolh
199 comurli su tutto il territorio nazionalc;
DATO ATTO CHE:
Iì prezzo unitario pcr ogni CIE emessa -À pari ad C 22,00, per quanto Ìiguarda 1a frima
emission-" ed € 27,00 fer i duplicati;
Le CIE, costituenti oggetto dcl presenie alto, sono tutte di prinla -"missione;
la scril,cnLe, agentc contabile, d.ssa Francesca Pa ino ha velsato, ne1le cassc del comune, le

sonme intrLìitate derivanti da1le richicstc di lascio di n.8 CIE, per un tolàÌe pari ad € 176,00

relativàmente alla ll quindicina mese di gen aio 2019;



RITENUTO:
di dover procedere al versamento deile quote di spettanza al Nlinistero dell'Intemo, nella misura
di € 16,79 per n. 8 CIE dlasciate nelliL Il quindicina mese di gennaio 2019 per un totale di€ 134,32

PROPONE ai Responsabile del Scttore I -AFFART c!\rRALr ! slRvr7r ar.r.ApERsoNA

per 1e motivazioni esPresse in narrativa,

cli versare la somma complessiva di € 13,1,12 a far r,re .lella tesorerra di Roma capo X capitolo 37'16

Succursale n- 348 IBAN IT8U0100003245348010374600 indicatdo quale .ausale: "Comune di
Palazzo Adriano corrispeftivo per il rilascio di n.8 CIE II quindicina mese di gennaio 20191
- di dare atto che, con 1a disposta liquidazione, non conseguono vadazioni nella consistclìza
patrimonialej

di comunicarc I'avvenùto versamento al\{inistero .lell'Intemo al seguente indirizzo
e-ma il ; genlio4rliqqillq4qlil

DATO ATTO CHE:

la differenza tra la somma complessivamente introiLata e le quote di spettanza dcl Nlinistero
De1l'lntcmo, pari ad € 41,68 vienq dversata su1 bilarcio comunale nel caPitolo enhata n- 3050,

quali didtti di segreteria nclla misura di € 5,21 per primo dÌascio -"d C 10,21 per duplicato;
Di trasmettere copia delia presente a1 Settorc II Economico - Finanziado, affinché dversi
detta somlna.

Il Proponente
Agentc Contabile
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede ar,ènte per oggetto: "Liquidazione a favore del Mìnistero
de1l'Intemo per emissione CIE - II quindicina rnese di gennaio 2019"

VISTI gli artt. 163 c. 2, e 184 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta Ìa copertura
finanziaria per € 134,32 ai sersi dell'art. 55, c.5 dellal-.142/1990 nel testo rccepito dal1a L.
R. 48/91 e ss.mm.ii.
L' impegno contabiie assùnto ai sensi dell'art. 163, c. 2 del D. L.to 267 /2000 e ss.mm.ii.

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

diverse"

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento della con-rplessiva somma di € 134,32 imputaÌìdo

la spesa al capitolo 40000500 invoce "altre uscite per partite di giro diverse" imp.n. j8
del 2 a.t\ tut9 P.d.c. 7 01 99 99 999
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