
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA

SETTORE I AFFARI GENERALI E

DIPALERMO

SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N.4U)
Registro Generale di Segreteria n. Z Ab

OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Intemo per emissione CIE -
II ouindicina Mese di maseio 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(GIUSTA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 11 DEL3UOS/2079\

1l quale attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale. in relazione .ì1 presente atto pe1 il
quale agisce in sosfituzione del Responsabile del Settore I - Affari Generalì e Servizi alla Persona

Vista l'allegata proposta di determinazione di pari oggetto che forma parte integrante e
sostanziale de1 presente atto.
Visti:
- afi1.07 D.L.267 /2000;
- art. 184 D. L.267 /2000;

RITENUTO di dover disporre in merito

DETERMINA

Di approvare integralmente e far propria 1a proposta di determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto, avente per oggetto "Liquidazione a favore del Ministero
dell'Interno per emissione CIE II quindicina mese di maggio 2019"

La presente determinazipne verrà pubblicata all'albo Pretorio on line del comune.
Pal'azzo Adr.iano Iì / 9 )h' xn\9

po Settore I



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 quindicina mese di maesio 2019

PROPONENTE: Istruttore Amministrativo, Responsabile del procedimento "SERVIZI
DEMOGRAFICI' PARRINOD.ssa FRANCESCA

che dichiara l'insussi$tenza di ipotesi di conJlitto di interesti, anche potenziale, in relazione al pres€ite nlto

VISTI:

. l'art. 10, conuna 3 delD.L.78/2015 recante "disposizioni urgenti in mateda di enti territoriali"
convertito dal1a L. 06/08/2015, n. 125 ha abrogato la norma istitutiva del documento digitale
unificato (DDU) ed ha introdotto 1a nuova carta di identità elethonica (CIE) con funzioni di
identificazione de1 cittadino ed anche di documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti
ail'Unione Europea;

. il DM del 25/05/2016 del Ministero dell'economia e Finanze che determina l'importo del
corrispettivo per il rilascio nuova carta di identità elettronica (CIE), athibuendo alla stessa ur-r

costo di € 13,76 oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, per ogni carta richiesta
da1 cittadino;

. la circolare n. "10 / 20-16 de1 Ministero dell'Intemo avente per oggetto "fiIascio nuova carta di
identità elettronica" che definisce le modalità di emissione e 1a consegna degli hardware ai
Comuni per iniziare tale nuovo iter;

. 1a circolare n. "11,/ 201,6 de1 Ministero dell'Interno avente per oggefto "ulturiori indicn:iotti itt
ordine tll'emissione fulla CIE e nrodnlittt di pagamento" che ribadisce, a1 § 1.1, le modalità da
eseguire per la riscossione del corrispettivo de1la nuova CIE e dei diritti fissi e di segreteria, e

per il ristoro delle spese di gestione sostenute dailo Stato, ivi comprese quelle relative a1la

consegna de1 documento.

PREMESSO CHE:
il comune di Palazzo Adriano, in virtu' dell'esperienza maturata nella fase di sperimentazione
del rilascio delle precedenti CIE, rientra nella prima fase de1 dispiegamento che vede coinvolti
199 comuru su tutto il territorio nazionale;
DATO ATTO CHE:
17 prezzo unitario per ogni CIE emessa è pari ad € 22,00, per quanto riguarda 1a prima emissrone
ed C 27.00 per i duplicati;
Le ClE, costituenti oggetto del presente atto, sono TUTTE di prima emissione;
la scrivente, agente contabile, d.ssa Francesca Parrino ha versato, nelle casse de1 comune, le
somrne intuoitate derivanti dalle richieste di rilascio di n. 5 CIE, per un totale pari ad € 132,00

relative alla II quindicina del mese di maggio 2019;

RITENUTO:



di doler procedere al versamento de11e quote di spettanza al Ministero dell'lntemo, nella misura
di € 1,6,t-9 per n. 5 CIE rilasciate nella II quindicina del mese di maggio 2019 per un totale di €
700,74;

PROPONE al Responsabile de1 Settore I -anranr csNsRAu E sERvrzr ALLA rERSoNA

per le motivazioni espresse in narrativa,

- di versare la somma complessiva di € 1OO,74 a favore della tesoreria di Roma capo X capitolo
3746 Succursale n. 348 IBAN IT81J010000324534801O3746OO indicando quale causale: "Comune
di Palazzo Adriano corrispettivo per il rilascio di n. 6 CIE , II quindicina mese di maggio 2019";
- di dare atto che, con la disposta liquidazione, non conseguono variazioni nella consistenza
patrimoniale;
- di comunicare llavvenuto versamento a1 Ministero dellllnterno aI seguente indirizzo
e-mail : gestione cie@interno.it;

DATO ATTO CHE:

la dlfferenza tra la somma complessivamente introitata e Ie quote di spettanza de1 Ministero
dell'lnterno, pari ad € 31,26 viene riversata sul 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

VISTO l'atto che precede avente per oggetto: "Liquidazione a favore del Ministero
dell'Interno per emissione CIE - II quindicina mese di maggio 2O19"

VISTI g1i atlt.763 c.2, e184 del D.L.vo 267 /2000 e ss.mm.ii.
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la coperfura
finanziaria per € 1N,74 ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L . 1.42/1990 nel testo recepito dalla L.

R. {8/91 e ss.mm.ii.
L' impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 163, c.2 del D. L.vo 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 complessiva somma di €€loo,74 imputando

la spesa al capitolo 40000500 in voce "altre uscite per partite di giro diverse" imP. n. J"iz I
del e, j,,li'&9 P.d.c. 7 01 99 99 999

PalazzoAdriano 1ì )9.c6' 2lP


