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Vista 1'allegata proPosta di determinazione di Pari oggetto

Visti.
- att707 D.L.267 /2000;
- afi. 181D. L.267 / 20AO;

- la Determinazione sinclacale, n.2 del08/01/2019 avente per oggetto: "Conferma incarico

Responsabile di p.o. del Settore I Affari Generalj e Servizi alla persona" ;

RITENUTO di dover disPoue in merito

DETERMINA

Di approvare integlalmente e far propda la ProPosta di determinazione' ili comPrese le

motivazioni di fatio e di diritto, avente Per oggetto "Licluidazione a Iavore deÌ Ministero

clelflnierr-ro per emissione CIE I quindicina mese fi gennaio 2019" 
-.

Di trasmeftere il presente atto;l Responsabile dei Settore Economico -Iinanziario per gli

ddempimenti di PruPri.l tompeter/d.

Palazzo Addano 1l

OGaETTO-É"Id"rt."" a favore del Ministero dell'Interno per emissione CIE -
I qsindicina mese di



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' MITROPOLITAN-A. DI PALERMO

SETTORE I AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

OCGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno per emissione CIE -
I ouindi.ina mese di o 2019

i:al(l\E\IE: Respoiìsabile del procedimcnto "SERVlll DÈNIOGRAFICI" I,ARRINO D.ssà
IRANT TC' \

:r: .ii.hiàra l ìnsnrslsteùà di ipoi.'ri di .,rllitto ii ìrteresse, an.he t.teùirte, inrelazione aì presente

,.SII:

. ::i. 10, ronÌma 3 del D.L. 78/2015 recante "disposizionì urgenti in materia di enti terdtodall"'
j..nl erhkr dalla L. 06/08/2015, n. 125 ha abrogaio la norna istitutiva del documento digitale
:r.j.r.àlo (DDU) eLl ha inhoclotto la Ììuova carta di iLlentità elethonica (CIE) con funzioni di
::..ntjji.azione dc1 cittadino ed anche di documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti
,: Ln one Europea;

. , D\I .lel )i/ùa/2A1,6 del N{isistero cle1l'economia e Finanze che cletermina f importo de1

:--rcl.Ètti\ o Fer iÌ rilascio nuova carta di identità elettuonica (CIE), attuibuendo alla stessa un
- r.-r Jr C 11.:o olhe l\rA e olhe i diritti fissi e di scgretcria, ove previsti, per ogni carta dchicsta
-::.itiadrno:

::::lità elettronica" che delirùsce le modalità di
:.::.jii F.-r inìziarc talc nuovo iterj

. . ::::..lare i. 11/2016.1e1 N{inistero dellllnterno avente per oggetto '1rli.r'io7i itdicùziolti it
-rr,r. , cD,issirùr rllla CIE t ruadalità di paganvùo" che ribadisce, a1 § 1.1, le modalità da

=:: --jj: per la dscossione del corrispettivo delÌa nuova CIE e Llei diritti fissi e di segreteda, e
..r:. dstoro delle spese di gestione sostenutc da1lo Stato, ivi comprese quelle relative a1la

- -:::qna clel documento,

:f:\lES5O CHE:
: .omme di Palazzo Adriano, in virtu' dcll'espericrza maiuraLa nella fase di sperimeniazione
Jel rilascio delle prece.lenti CIE, rientra nella prima fase del dispiegiLmento che veLle coinvolti
199 conuni su tutto il teritodo nazionale;
DATO AT'IO CHE:
11 prezzo unitario per ogni CIE emessa è pa ad € 22,00, pcr quanto riguarda Ia prima
emissione ed € 27,00 pel i Lìuplicati;
Le CIE, costituenti oggetto del presenLe atlo, sono futte Lli prima emissionej
1a scrivente, agente contabile/ d.ssa Fràncesca Parino ha vcrsato, nelle casse del comune, le

somme inhoitate derivanti dal1c dchieste di dlascio di n. 6 CIE, per un totale pari ad € 132,00

reÌativ;Lnentc alla I quindi.inà mese di gennaio 2019;

avente per oggetto " lascio 11uova carta di
, r.\.:un. e lJ .on\eE'rd Jèts'i hard§.ì-è ai
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Z
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5i11ll1?.."0"," "1\'ersamenlo 
delle quote di sPettanza al Miristero delf i.temo' nella misura

ri" ìq'i"a"'* me\edi Sconàio20lqpprunlola'pdiC 
l0u'-4

di € 1o,7q Pel n. 6 CIE lascùre ne

PROPONE al Responsabile de! Settore I - 1lr'lRr GrNEn'\Lt r sEnvlzr Al LA PT RSoNA

per ie motivaT-ionì espresse in nallativa'

- Lli versare la somma complessiva cli € 100'7_l a favole della Lesoreria dj Roma capo X capìtolo 3746

succursate n. 348 1BAN rrsrJri;;;;;;il0ìòii+oòo i"ai"""ao quale causale: "Comune di

Palazzo Adriano corritP"tti"t P";;i;;;;" aì" 0 crn I quindicina m-ese di gemaio 20191

- Lli dale atto che, con la aispotiu Uq'itlo'it"l"'/ non conseguono varjazioni nella consistenza

pÀ irimolìial e;

- ,li .omunrcalt- 1'avvcnuto versameìlto a1 MilÌistelo dell'Interno al seguente indiizzo

e mail : glqliP4e cier'dirterno it;

DATO ATTO CHE:

]adiffelenzatlalasommacomplessivamenteintloilataelequotedisPettanzadelN4inistero
Dcll'litemo, pai ad € 31,20 '""" rr;t;;;;ìi*"io -rrru"'l" nel-capitol" entraia n 3050'

:];li;,,;,i";';;r;nn'rrarni'u'oJ'i-'2r De"p'imorrra\LiupLr 
(-r0'2r I'i'ruolkdr''

òi trasmettere copia del1a p'"t"'.t* uì é"uà'"il Economico - Finanziario' affinché riversi

(letta sonìma

Il Proponente



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede avente per oggetto: "Liquidazione a favore del Ministero
dell'lnterno per emissione CIE - I quindicina mese di gennaio 2019"

VISTI g1i artt. 163 c. 2, e 184 de1 D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.
Esprime parere favorevole in ordine alla regoladtà contabile ed attesta la copertura
finarziaria per € 100,74 ai sensi dell'art. 55, c. 5 dellaL.142/-1990 nel testo recepito dalla L.
R.48/91 e ss.mm.ii.
L' impegno contabile assunto ai sensi dell'alt. 163, 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

L'emissione del mandato di pagamento de1la complessiva somma di € 100,74 imputando

la spesa aÌ qppitolo 40000500 in voce "altre uscite per partite di giro diverse" imp. n. 58
det ,àloi l.t0t9 P.J.c. 7 0r qq eq qqq

Palazzo Adriarro 1ì z.zlotl§e ry

Settore II Economico - Finanziario


