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OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell,Interno per emissione CIE -

Mese di eiucno 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(GIUSTA DETERMINAZIONE SINDACALE N.11 DEL 3UO5/20n9)

Il quale attest.ì l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione a1 ptesente attu per il
quale agisce in sostituzione del l(esponsabile del Settore I - Affari Generali e Servizi alla Persona

Vista l'allegata proposta di determinazione di pari oggetto che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Visti:
- art707 D.L.267 /2000;
- art. 184 D.L.267 /2000;

RITENUTO di dover disporre in merito

DETERMINA

Di approvare integralmente e far propria la 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 mese di giugno 2019"
La presente determinazione verrà pubblicata all'a1bo Pretorio on line de1 comune.
Palazzn Adriano lì

i;



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA

SETTORE I AFFARI GENERALI E

DI PALER\IO

SER\-IZI {LLA PERSONA

n:

Àr+.<-_:-\ ,

ffi..$\?
?#à. /i''Èriì-4r
'n\ ò'

OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno per emissione CIE -
mese di siugno 2019

PROPONENTE: Istruttore Amministrativo, Responsabile del pro:.;:::::: - :aRvIZI
DEMOGRAFICT'PARRINOD.ssa FRANCESC.{

.he dji.hia la l'insussisfenzÀ di ipotesi di .onflitto di interessi. Ànche pote nz:: l: i_: :. :._ -.: .: : : . . r: ,: .:. :, ,

VISTI:

l'art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015 recante "disposizioni ur,:e:: ::: ::.::.:-: ;: =:.:, :=-::-.::ali"
convertito dal1a L. 06/08/2015, n. 125 ha abrogato la norma isi:.:::r.': .:pì i.\-ume.,t.. ,tlsiraÌ.
unificato (DDU) ed ha introdotto la nuova carta di identità eleire-rnica lCiE) con iuruioni rli
identificazione deÌ cittadino ed anche di documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti
a1l'Unione Europea;
il DM de1 25/05/2076 del Ministero dell'econonria e Finanze che determina l'importo del
corrispettivo per il rilascio nuova carta di identità elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un
costo di € 13,76 oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, per ogni carta richiesta
dal cittadino;
la circolare n. 10 / 201,6 del Ministero dell'Interno avente per oggetto "rilascio nuova carta di
iJcntità elettronica" che definisce Ie modaìità di emjssjone " l, .o.,r"gnn tlcgli harclware ai
Comuni per iniziare tale nuovo iter;
la circolare n. 1I / 20-16 del Ministero dell'L-rtemo avente per oggetto "u/tu,ri.rri itdicn:hni itt
ordirrc all'enissione della CIE e fiodalità di pagnnrcnto" che ribadisce, al § l. 1 lc morlaltà r,1a

eseguire per la riscossione del corrispettivo della nuova CIE e dei diritli fissi e .ii sÈqrÈte:i.ì. c

per il ristoro rlelle spese di geshone sostenute dallo Stato, ivi compres.,q-:,.. :..--'.. . i

consegna del documento.

PREMESSO CHE:
il comune di Palazzo Adriano, in virtu' dell'esperienza maturata nella ias. -i: :r::-::-.=:::::.-ri
rlr.l ;ilascir rlclk.frr:ct'ili:r:j CIll, r'i.,:ttt:r nr.llr 1.,1j112 fasc tlcl .ii'p: .. r..'lti
199 comuni su tutto i1 territorio nazionale;
DATO ATTO CHE:
Il prezzo unitario per ogni CIE emessa è pari ad € 22,00, per quanto rigua::: la prima emissione
ed € 27,00 per i duplicati;
Le CIE, costituenti oggetto del presente atto, sono TUTTE di prima errussrLìnÈ j

la scrivente, agente contabile, d.ssa Francesca Parrino ha versato, nelle casse del comune, le
somme introitate derivanti dalle richieste di rilascio di n. 14 CIE, per un totale pari ad € 308,00
relative al mese di giugno 2019;
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RITENUTO:
di dover procedere al versamento delle quote di spettanza al Ministero dell'Intemo, nella misura
,Ji€76,79 pern. 14 CIE rilasciate nel mese di giugno 2019perun totaie di€ 235,06;

PROPONE al Responsabile del Settore I -erras cENenalr E sERVrzr ALLA pERsoNA

per le motivazioni espresse in narrativa,

- di versare la somma complessiva di € 23106 a favore del1a tesoreria di Roma capo X capitolo
37{6 succursale n. 348 IBAN IT8U0100003245 B48010174600 indicando quale causaie: ,,Comune

di Palazzo Adriano corrispettivo per il rilascio din. 14CIE, mese di gloigrro 2019,';
- di dare atto che, con la disposta liquidazione, non conseguono variazioni nella consistenza
pahimoniale;
- di comurricare l'awenuto versamento al Ministero de1l'Interno al seguente indirizzo
e-mail : gestione cie@interno.ib

DATO ATTO CHE:

la differenza tra la somma complessivamente introitata e le quote di spettanza del Ministero
dell'lntemo, pari ad € 72,94 viene riversata sul bilancio comunale ne1 capitolo enhata n. 3050,
quali diritti di segreteria nella misura di € 5,21 per primo rilascio ed € 10,21 per duplicato;
Di lrasmettere copia della presente al Settore II Economico - Finanziario, affinché riversi
detta somma.

Proponente
Contabile
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IL RESPONSABILE DEL SETIORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

YISTO l'atto che precede avente per oggetto: "Liquid,azione a favore delr Ministero
dell'Interno per emissione CIE -mese di giugno 2019,,
VISTI gli artt. 163 c.2, e184 del D.L.vo 262 /2000 e ss.mm.ii.
Esprime parere favorevole in 

- 
o_rdine alra regolarità contabile ed attesta la copertura

finanziaria per € 235,06 ai sensi deli'art. 55, c. 5 della L. 1,42/1,gg0 nel testo recepito dalla L.
R.48/91e ss.mm.ii.
L' impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 1,63, c.2 del D. L.vo 267 /zooo e ss.mm.ii.
registrato sul capitolo 40000500, bilancio 201g in voce "altre uscite per partite di giro
diverse"

AUTORIZ.ZA

L'emissione del mandato di pagamento della complessiva somma di € 235,06 imputando
la spesa a1 capitolo 40000500 in voce "altre uscite per partite di giro diverse,, imp. n. 2?.9
der s>loh(btf p.d.c. 7 07 ss ss sss
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