
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'Mf, TROPOLITANA DI PALERìIO

SF],TTORE I AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N.2€ oeL 22 FFB ?ù19

Registro Generale di Segreteria n. d"rileitll0l9
OCGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno per emissione CIE -

I quindicina mese di febbraio 2019

.he .i* rir :'1..::i.l.i.nza di ipoicsi di.onJlitto di intcress. a..he pot.:lla l. relui....l pree..l. ,lo..dimento

Vista 1'allegata proposta c1i dctcrminazionc dj pari oggetio
Visti:
- att1,07 D.L.267 /2001);
- att. 184 D. L. 267 / 2t)00;

- 1a Determinazione sindacalc, n.2 dcl08/01/2019 avente per oggetto: "Con{erma incarico
llesponsabile di p.o. de1 Settore I Affari Generali e Servizi alla persona" ;

RITENUTO di dover dispo einmelito

DFTFRMTNA

Di approvare integralmente e far plopria 1a ploposta cii determinazione, ivi comprese le

nrctivazioni di fatto e di didtto, avente per oggetto "Liquidazione a favore de1 lvlinistero
dcil'lnterno per emissione CIE I quindicina mese di febbraio 2019"

Di trasmettere i1 prcsente atto àl Responsabile del Scttore Economico -Iinanziario per gli
adempimcnti cli propria comPetenza.

Palazzo Adriano 1ì
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COMUI{E DI PALAZZO ADRIAI{O
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I AFFARI GENERALI E SERYIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno pet emissione CIE -
I quindicina mese di febbraio 2019

PROPONEN-TE: Responsablle Llel Procedlnento "SIRVIZI DENIOGIIAFICI" PARRÌNo Il ssa

FRANCESCA
.ì:r .il.lljara f ii!!ssitt.r?; ii ilotèii al.I,ilil. di ìil.r.:t., .n.1ìÈ i:lenzi:l', 1t i'l'icne al pr'i"l"

VISTI:

. i'art. 10, comma 3 de1 D.L. 78/2015 recante "disposizioni ur genti h maLeria di cnti territoriali"

convertito clalla L. 06/08/21115, n. 125 ha abrogato 1a norma istitutrva del documento digitale

urìificato (DDU) ed ha intlodotto Ìiì nuova carta di iderltità L'lelh'onica (CIE) con lurìzioni di

identi{icazionc del cittadino eLl anche di documcnto di viaggio in tutti i laesi appartenenti

all Unione EuroPeaj
. il DNI dcl 25/aal2}16 de1 Nllinìstero dell'cconomia c Finanzc che determina f importo del

corrispettivo per il lilascio nuova car la cli idcntità elettronica (CIE), a fh ibu en d o alla stessa un

cc,src, .li € 13,if, oltre NA e o1t,c i diritli fissi e di segretcria, ove previsti per ogni 
'artrL 

d'hiesta

.lrl .itta.linol
a la cilcol:rrc n. 10/2016 r]e1 Ntinjsiero del1'lnterno àvente per oggetb "dlascio nuova carta di

i,lentità elethonica" che definiscc 1e mod.ìlità di emissione e la consegna degli hardrvare ai

Comuni per initiiìre tale nuLrvo iter;
. 1a circolare n. LL/2A1"(t del Ministero Llell'lnterno avente pcr oggetto '1liturion indicazioni il1

otLline al|emissione delln ClF. e norlalìtà di pngantetlttl" che ribadisce, al § 11, le modalità da

eseguire per la iscossione dc1 corrispettivo clella nuova CIE e dei cliritti fissi e di segreteda, e

per'i1 risioro tlelle spese Lli gestione soslenute dallo Stato, i'i comprese que11e lelative alla

consegna clel documento.

IJRF\,IFSSO CHE:
il comune tli Palazzo Adriano, in vìrtu' Llell'cspe enza matùrata n('121lase di sperimcntazione

eiel rilascio r1c1le precedenti ClE, rientra nclla prìma fase de1 dispìegamenlo che ved.r coilvoiti
199 cornurìi su tutto jl telritorio nazionale;

I)ATO ATTO CI-IE:
11 pr-"rzc unitario Per ogni CIE cnìess:ì è Pari ad € 22,00, Pei quanto ri$rarda la prima

emissione ed € 27,00 Per i duPlicaÉ;

LÈ ClE, cosiituenti oggetto deÌ plescnte atto, sLìno lutte di prima emissione;

1il scrivcrrie, agente Ànrabile, d.ssa Flanccsr::r Pardno lìa versato, nellc casse LleÌ ccr'uìe' 1c

somme rntroita"ie deril.anti dalle iichicste di dlascio c'li n. 10 cIE, PeI un totate pali ad € 220,00

reiativamentL- allà I quindicina mese di febbraio 2019;



'hl+ll':^'ll?,

/

di dover proceriere al Ycrsamento delle quote di spettànza al l\tljnislcro defhtemo, nella misura
cli € 16,79 per n. 10 CIE rilasciate nella I quindicina mèse di febbraio 2019 per un totale di € 167,90

I'ROPONE a1 Responsabilc deÌ Settore I -Arl.AnlCE:NERALT E sERVrzl .{LA p!Lq:)NA

per le motivazioni espresse ir narrativa,

- di versare la somnÌa complessiva di € 167,90 a lavore dclla tesoreria dj Roma capo X capitolo 37,16

Succursale n. 348 IBAN IT81J0100003245348010374600 indicando quale causale: "Comune di Pàlazzo
Adriano corrispettivo per il rilascio di n. l0 CIE I quindicinÀ mcsc di lcbbràio 2019",.
- di Llale atto che, con la disposta liquidazionc, non conseguol-to variazioni nella consistenza
patrinoniale,
- di comuicare fawcnuto versam-onto al l\,{ir.Lisiero dcli'lntemo a1 seguente indi zzo
e-mail I gg51ì!.e qie@i ntqrtq.il

DATO ATTO CHE:

1a ciifferenza tra la somrra complcssivamerte introitata e le !ìuote clj spettanza del N{inistero
DelÌ'lnlerno, ptì ad € 52,10 viene riversata sul bilancio comunale nel capitolo entlata n. 3050,
quali didtti di segreteria nel1a misura di € 5,21 pcr pdmo diascio ed C 10,21 per duplicato;
Di trasmettere copia della presente al Settole II Economico - Finanziado, affinché riveÌsi
aletta som]1l:l.

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

VISTO l'atto che precede avente per oggetto: ,,Liquidazione a {avore del Minisiero
de1l'Inierno per emissione CIE - I quindicina mese di febbraio 2019,,
VISTI gli artt. 163 c. 2, e 184 del D.L.vo 2612000 e ss.mm.ii.
Esprime parere Javorevole in ordine alla regolatità contabile ecl attesta la copertura{j"i:1Ti" p* € ,.gr,90 ai sensi dell'art. 55, c.5 de[aL. ]4211990 ne1 testo recepito dalta L.
^. +Ò/ y1 e ss.lnìn
L'impegno coÌÌtabile assunto ai scrrsi dell,art. 163, c. 2 del D. L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.
registrato sul capitolo 40000500, biiancio 201g in voce ,,altre uscite per partite di giro
diverse"

AUTORIZZA.

L'emissione del mandato di pagamento rle11a complessiva soÌnma di € 16290 imputando la
sPcsa àl caprtolo 1000050{) in !o. q "2lt1s ,scite per partite di giro diverse,, imp. n. .lùl
.r.. ad)t|{plj t.J.C / 0t oq c,q qqq

Palazzo Adriano tì;f 6 . A2.20/q
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