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Oggetto: Liquidazione :r Iavore LìeÌ À,linistero dell'Tnte1.11o per eÙissione carte di identità

elettÌoniche rllesc cli luglio 20It

La ResponsÀtite dÈl pro.cdiùr€ùto che Àttesra l'insr§,l5rcdza di ipotesì di conflitto di intcresse in relrjone àl

pres.ntu pr..Èdimenn)

\TISTÌ:

. l'a1t. 10, coDnìa 3 c'lcl D.L. 7t/2015 recaÌìtc "dì§Posiziolìi urgenh in màtedà di enti terlitorìÀli"

corì\,eltito .lallì L. 06/08//2015, n. 125 ha abrogalo la rÌo1na islitutiva del documento digitale

unifìcato (DDU) cd lìa inhollotto la nuova c.ìr.ta di i.'lentilà elettonica (ClE) con lunzionj di

idcntiJicazjone clel cjtac,lino eLl aùchL- clì documento di vìaggò in tutti i P.ìesi aPPàItencnLì

a1l Uniorrc llluopea;

. il D\{ clcl 251A5/2016 clel \'linistclo cl-'ll'economia e Finanze chc delermina l'imPorto del

«rrùspcitiv.r pÉ.r il rìlascio Ì1uoIa cart.ì L'lì i.lentilà elettlonica (ClE), athibÙendo alla stessa un

costo di € 13,/6 .rlhe l\''A e oltÌe i diritli lissi e dì segretcria, ove Prcvisti, Per ogni carta ricl'desta

dal.ilttìdho:

. la cilcolare n. 10/2016 del \{iristel o d-'ll'lntemo avente fer .rggetto "rilàs'jo nuova carla dì

ì.lentilà elethoni.n" chL- delìnisce le rnodalità di enrissione e la consegna clegli hardu'are ai

Conìuni per iniziare tàle nuo\'o iter;

. Ia cilcolare n. 1l/2016 del N.finistcrrr dell'lntcrno aventc Per. oggctio 'illterrori indiciziallì i

ortlittt all'ouissiont'lelln t'.ll e wh til di pagnnento" che rìbaclisce, al § 11, le modalìtà Lla

escguire per.ia riscossjone .Ie1 corrisp€ttìvo dell.ì nuova CIE c ilei c'lilitti fissi e di segretelia, e

per il dsto() rÌellt'sp"sp,-li gestior-rc sostenutc daÌÌo Stato, ifi complese quel1c relative aÌla

conseqna Llcl.locumcnto.



PREMìJSSO CIJ]::

r il com.ne di PiìlazTLr A(Lià.o, rn'irtu' derÌ'esperienza nÌaturata nera fase di sperimentazione

del riìascio rlelle precetle.ti ClE, rjel-rh:ì nela pdma fase clel dispiegamento che vede coinvolti

199 cLrmuni su lutto il terr-ito1.io nazionall.j

DATO A'ITO ('HF:

. Con delelmina n. 11 c1el22/A6/201,7 è slalo effeltuato, a Iavore clella Tèsoreria di Roma-

NlinistÙt d,.li'Interno, il versamcnto .1i € 1.679,011 pel' il periodo novembre - dicembre

2(ll6 e gennaio/mar7o 2{117,

. là scriventc, a!l-'Ìrle contabile, d.ssa fìancesca Parrino ha vcl.sato, nelle 
'zsse 

del comune' le

sonÌme ìn[oitate tlerivi]nti dallc lichieste di rilascio di n 30 CIE, per un totaÌe Pad ad e

665,00 relativo aÌ mcs-' .li lugltu 2017;

RIIENUTO r1i clover. proceclere .ì1 \'ersamento dellc quote Lli sPettanza al Ministero

i1l'11'htelno par i atì € 50:ì,70 Lrcr ll Ìnese di lu8lio 2017

PROPO\E
Sllr'toR

NSÀBILE DEL
GINERALI E

ERSONA
EI

RE5

AI-L

PO
Itl

t.

z I'Slll{

lì€-r le motilarioni csPrcsse in nlrrrativa,

1. cli \.crs.ìre la somnìa comPlcssiva rli € 501'70 a iaYorc dclla iesoreria di Roma capo X

capiiolo 17-16 Succursale n' 348 IBAN IT81J0100003245348010374600 indicando quale

causale: "Comune di Palazzo Aclriano corisPettivo Per il rilascio di n 30 CIE' periodo

l.UGl.lo 2017";

2. rli clue .ltlo .lÌL-, cor'ì la dllPosla liqui'lazi'rn"' non con:ieguono \''r'iazioni nella

consisterì7a Pàllirnonialci

3. di.omuni.alc L'avvenuto !e1sa1rL-nto al N{inistero dcll'lntelno a1 seguenie inLlirizzo

. rn. ,l gu.lione-ciL 'intcrao ilj

DATO ATTO CIIE:

1a clilfercnz;r lliì la somm:ì

\'Iinìsiero Ddl'lnlerrìo, l;ìrl

capitolo entratar n.§ì':'1;

Di tras Èrttel c coPi.r .lella

ri\,ersi dctt.ì somma

corìplessivàncntc introitala c

ad € 161,30, \'i-'ne liversata

le quoie di sPettà1-lz.ì

sul biL;mcio comunale

de1

nel

presente al Scttore il Economico - Finanzialio' aliinché

I1 Ploponente

"4?ì-.cì

\.---:)



IL RÈSPONSABILE DEL SETTORE I

AI]I^1ìÌ CINFRALI E SrRvlZt 
^LLAl,Ett5()Nà

che rtiesra l,iisussisrenza .lj lfotesi di co tifto di jnteresse in rctalione al presenre pro.edjmento

\-isla Ia -L Dq, :.,1. pror,,\tJ (r i rler,.r.,rin,r,,.r,r re

\'istil

- art 107 D. l-.267 / 2A00;

- ari. 18,1 D. L.267 /2000;

- la Determiniìzione dcil;r Courmissione Straor.clinaria, con i poted del Sinclaco, n. 15 del
26/A7 /2017 :nominadì I{esponsabile deÌ Settorc I nella persone del sottoscrittoi
RITENUTO dj clover clisporre in nrerito

o.0t;,

nfc,l

DETERMINA

Di approvare integtalnente e far ptopria la proposta c1i .leterùlinazione, ivi comptese Ìe
motivazioni di fatio e di cliritto, a'cnte per oggetto ,,Liquidazione in favore del Ministero
JeÌl'lltemo per emissione carte di identità eleth.oniclìe mese di luglio 2017,,.

Di trasmettere il presente atto al responsabiÌe dcl Settore Economico Finanziario per g1i

aJ-rnpinr, rt. ,ji r.rop. J , o--rpFtcr./.,.

q&ÀZÉQ ttùSiÀtrr&, 2 2 &0_:ij1l IL CAPO 1'
ar§Éo^ SERVIZII
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T
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede avente Per oggetto: "Liquidazione a favore del Ministero

dell'Interno per ernissione caÌte di identità elettroniche mese diluglio 2017"

VISTI gli artl 16j c. 2, e 184 del D L.vo 26712000 e ss'mm.ii'

Esprime parue Éasorevole in ordine alia regolarità contabile ed attesta la copertura

iinarziaria pa€:O3.,O ai sensi dell'art 55,c 5 della L. 142/1990 nel testo recepito dalla L'

R. 48/91 e ss-cmu:-

L' impegno cuatile assunto ai sensi dell'art 163,c 2del D Llo 267 /2000 e ss'mm'ii'

registrab sl c4irslo 10000500, bilancio 2017 in voce "altre uscite per partite di gìro

diverse'

AUTORIZZA

L'ciri-d rdato di Pagamento della comPlessiva

L{8.{cr!-IID500 in voce "altre uscite per partite

ÈL,ait/B/2017

I1 Resp

somma di € 503,70 imPutando

di gÌro dìverse" imP n 301 del

TI F,conomico - Finanzia o


