
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

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

Lhe atlesta l'insursistesza d; ipctesi di 
'rosflitto 

di inieresse anclre poienziale ilrrelaziont *1 pitse,tlÌe pro(edimenao

Vista 1'aliegata proposta di determinazione di pari oggetto
\,"isti:
- anlA7 D.L.267 /2000;
- art. 184 D. L. 267 /2000;
- ìa Determinazione sindacale, n. 2 del0B/01/2019 avente Per oggetto: "ConJerma incarico

Responsabiie di p.o. de1 Settore I Affari Generali e Servizi a1la persona" ;

ttITEl\iUTO di dover disporre ìn merito

DETERMINA

Di approvare integralmente e far propria 1a proposta di determinazione, ivi comprese le
motir.azioni di fatto e di diritto, avente per oggetto "Liquidazione a favore del Ministero
,lell'lnterno per emissione CIE mese di aprile 2019"

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico -Finanziario per gli

SETTORE I AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERM|NAZToNE N.6B DEr 
$,$

Resistro Generale di sesreteria 
". AO 3 dd §;W

a.dempimenti di propria competenza.

PatazzoAdriano tì l,!/(C 5\ N l\
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Il capo
Ins. G.B.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIAI{O
CITTA'Mf,TROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE T AFFARI GENBRALI E SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno per emissione CIE -
e 2O19

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

.he dichiara l'insusliÉtenz!ì di ipote5i di {onflitto di interesse, an{he polenziale, in rel;rzione al presente

proYvediorent0

VISTI:

l'art. 10, comma 3 delD.L.78/2015 recante "disposizioni urgenti in materia di enti ierritoriali"
conveltito da11a L. 06/08/2015, n. 125 ha ablogato la norma istitutiva del documento digitale
unificato (DDU) ed ha introdotto la nuova carta di identità elettronica (CIE) con funzioni di
identi-ficazione de1 cittadino ed anche di documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti
all'Unione Europea;
i1 DIVI del 25 /05/2016 de1 Ministero dellleconomia e Finanze che determina i'imporio de1

corrispettivo per i1 rilascio nuova carta di identità elettronica (CIE), attribuendo altra stessa un
costo di € 13,76 oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, per ogni carta richiesta
da1 cittadino;
1a circolare n. 10 /20L6 del Ministero deil'lnterno avente per oggetto "rilascio nuova carta di
identità elettronica" che definisce Ie modalità di emissione e 1a consegna deglì hardware ai
Cornuni per iniziare tale nuovo iter;
la circolare n. -11/ 20-16 de1 Ministero dell'Interno avente per oggetto "uiterioi indicozLoni in
ordine all'emissione clrllo CIE e modalità di pngamento" che ribadisce, al § 1.1, 1e modalità da
eseguire per la riscossione de1 corrispettivo deila nuova CIE e dei diritti fissi e di segreteria, e

per il ristoro del1e spese di gestione sostenute da11o Stato, ivi comprese que11e relative a1la

consegna dei documento.

PREIT.4ESSO CHE:
il comune di Palazzo Adriano, in virfu' de11'esperienza maturata ne11a {ase di sperimentazicne
del rilascio delie precedenti CIE, rientra nel1a prima fase del dispiegamento che vede coinvolti
199 comuni su tutto il territorio nazionale;
DATO ATTO CHE:
ll prezzo unitario per ogni CIE emessa è pari ad € 22,A0, per quanto riguarda la prima emissione
ed € 27 ,00 per i duplicati;
Le CIE, costituenti oggetto del presente atto, sono tutte di prima emissione;
la scrivente, agente contabile, d.ssa Francesca Parrino ha versato, nel1e casse dei comune, le
son-ìme introitate derivanti dal1e richieste di rilascio di n. 12 CIE, per un totale parl ad € 264,00,

relative a1 mese di aprile 2019;
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RITENUTO:
di dover procedere al versamento de11e quote di spettanza ai Ministero dell'Interno, nella misura
di € 1,6,79 per n.12 CIE rilasciate nel mese di aprile 2019 per un totale di€ 201,48

PROPONE al Responsabile del Settore I -arreÌr ceNrneLr E sERVrzr ALLA rERSoNA

per Ie motivazioni espresse in narrativa,

- di versare la somma complessiva dl € 20L,48u frror. della tesoreria di Roma capo X capitoÌo
3746 Succursale n. 348 iBAN IT8U0100003245348O1037460O indicando quale causale: "Comune
di Palazzo Adriano corrispettivo per il dlascio di n. 12 CIE mese di apfile 20L9";
- di dare atto che, con ia disposta liquidazione, non conseguono variazioni nella consistenza
patrimoniale;
- di comunicare lavvenuto versamento al Ministero delflnterno al seguente indirizzo
e-maii : gestione cie@interno.it;

DATO ATTO CHE:

1a drlfercnza tra la somma complessivamente inhoitata e le quote di spettanza de1 Ministero
dell'hrtemo, pari ad € 62,52 viene riversata sul bilancio comunale nel capitolo entrata n. 3050,
quali diritti di segreteria nelia misura di € 5,21 per primo rilascio ed € 10,21 per duplicato;
Di trasmettere copia del1a presente al Settore II Economico - Finanziario, affinché riversi
detta somma.

II Proponente



# IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

vISTo i'atto che precede avente per oggetto: "Liquidazione a favore del Ministero
dell'Interno per emissione CIE - mese di aprile 2019',
VISTI gli artt. L63 c. 2, e 184 delD.L.vo 267 / 2000 e ss-.mm.ii.
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta Ia copertura
{inanziaria per € 201,48 ai sensi dell'art. 55, c. 5 dellaL.142/1990 ne1 testo recepito dalla L.
R.48/91e ss.mm.ii.
L' impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 163, c.2 del D. L.vo 267 /2000 e ss.mm.ii.
reglstrato 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 € 201,48 imputando 1a

spesa al capitolo 40000500 in voce "altre uscite per partite di giro diverse" imp. n. .4 5)
det oglog(ZÒ 15 P.d.c. 7 01, ss ss sss

Palazzo Adriano 1ì
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