
COMUNE DI PALAZZO ADRIAI{O
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I AFFARI GENERALI E SERVIZI ALL,{ PER.SONA

DETERMINAZIONE

Retistro Generale di Segreteria n.

ò-CCAffO, Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno per emissione CIE -
I ouindicina Mese di maggio 2019

N.ru
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rl€ nttesta f.inrt!ssistenza di ipctesi di cor*-iitto .ri inleresse anehe polenziale i'rrclazione :l ,jfesenlr pigiri''ii:At iltn

Vista l'a11egata proposta di determinazione di pari oggetto

Visti:
- ari 107 D.L.267 /2000;
- art. 184 D.L.267 /2000;
- ia Determinazione sindacale, n. 2 clel 08101,12019 avente per oggetto: "conf'3 ria irlcaric"r

lìesponsabile di p.o. del Settore I A{fari Generali e Servizi a1la persona" ;

III"I'ENUTO di dover disporre in merito

DETERMINA

Di approvare integlalmente e far propria 1a proposta di determinazione, ivi ccrnirese l;
rrL,rdvàzioni cli fatto e c1i dilitto, ar./ente per oggetto "Lic1uidazione a i;rv,rre dc'l li4l'l:,elr
deif intem-c per emissione CIE I quinciicina mese di maggio 2019"

l)i trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico -Finanziario ;:ei'3ì'i
ailcmpimenti di propria competenza.

Paiazzo Adriano li



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I AFFART GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

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

PROPC\E\TE: Istruttore Amministrativo, Responsabile del procedimento "SERVIZI
DEMOGRAFICIPARRINOD.ssa FRANCESCA

the dirhiare l'insussiste za di ipclesi di.o..flitto di interesse, an,:he potenziale, in rela"icne ai:r.cs':.rt*

ilr$ljl,edime!1tc

\-ISTI:

l'art. 10, conrma 3 del D.L. 78/2015 recante "disposizioni urgenti in materia di enti territoriaii"
c(ìn\-erfiio dalla L.06/08/2015, n. 125 ha abrogato la norma istitutiva de1 documentc Cigitale
uniJicato (DDU) ed ha ir-rtrodotto 1a nuova carta di identità elettronica (CiE) con funzioni di
ielenti{icazione de1 cittadino ed anche di documento di viaggio in tutti i paesi airpai'tenend
e11 L nione Europea;
il D\I del 25/05/201,6 de1 Minìstero de11'economia e Finanze che determina i'impi,rto dr:,l

.orrispettivo per il lilascio nuova carta di identità elettrorÉca (CIE), attribuend,: a1la stessa un
costo c1i € 73,76 oltue IVA e oitre r diritti fissi e di segreteria, ove plevisti, per ogni carta richiesta
rlal cittadino;
la circolare n. 10 / 2016 de1 Ministero dell'Intemo avente per oggetto "rilascio nuova carta di
iclentità elettronica" che definisce le modalità di emissione e la consegna degli irard-r,r,are :ri
Comuni per iniziare tale nuovo iter;
la circolare n. 1-l /20-16 del Ministelo dell'Interno avente per oggetto "tLlteriori inttiit;zto»i it

rtrLlitrc dl'entissione tblla CIE e modalità di pagamento" che ribadisce, al § 1.1, le uLcclalità rl,r

eseguire per 1a riscossione del cordspettivo della nuova CIE e dei diritti fissi e di sr.grr:ter-ia,:
per iÌ ristoro delle spese di gestione sostenute da11o Stato, ivi comprese quelie relatrve alla
cÒnsegna del documento.

PREÌI,IESSO CHE:
il comune di Palazzo Adriano, in virfu' dell'esperienza mafurata nella fase di sperimen tazione
del rilascio de1le precedenti CIE, rientra nella prima fase del dispiegamento che vede..invoLrj
199 comuni su tutto il territorio nazionale;
DATO ATTO CHE:
ll prezzo unitario per ogni CIE emessa è pari ad € 22,00, per quanto riguarda la prima e:.:Liss.one

ed € 27,00 per i duplicati;
Le CIE, costituenti oggetto Cel presenie atto, sono n. 9 di prima emissione e un clupiicato 'oer

smarrimento, per un totale di 10 CIE;
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'h9§," scrivente, agente contabile, d.ssa Francesca Parrino ha versato, ne1le casse ile1 corrrune, le

|-g1.$" so**e introitate derivanti dalle richieste di rilascio di n. 10 CIE, per un totale pari ad € 22)5,00,

relative a1la I quindicina del mese di maggio 2019;

F.ITENUTO:
;i cìor-er procedere al versamento delle quote di spettalza a1 Ministero de11'lnterno, ne11a, rnisura

;i € 76,79 per n. 10 CIE rrlasciate nel1a I quindicina de1 mese di maggio 2019 per ur! totale di €

16i,90;

PROPONE a1 Responsabile del Settore I -erreru ceup«eu E sERVlzl ALLA PElrsor\.l

::r le motivazioni espresse in narrativa,

- .ii lersare la somma complessiva di € L67,90 a favore delia tesoreria di Roma capo X capitoic

l-+ò Succursale n. 348 IBAN IT8U0100003245348010374600 indicando quale causale: "[omurre
c.i Palazzo Adriano corrispettivo per il rilascio di n. 10 cIE , I quindicina mese cli :::aggiLu

201.9";

- rli dare atto che, con Ia disposta liquiciazione, non conseguono variazioni neila ccnsisterrza

patrimoniaie;
- cìi comurricare fawenuto versamento a1 Ministero deil'lnterno a1 seguente indirizzo
e-mai1 : gestione cie@interno.it;

D\TO ATTO CHE:

ia rlifferenza tra 1a somma complessivamente inhoitata e le quote di spettanza ciel ìi'[ nislerr
rÌell'1-rterno, pari ad € 5210 viene riversata sul bilancio comunale ne1 capìtolo 

"r-t62,14 
n 3l)5C,

qirali diritti di segreteria ne11a misura di € 5,21 per primo rilascio ed € 10,21 per di:pl.rcatc;

Di trasmettere copia della presente al Settore II Economico - Finanziario, affinch-a rivetei
Lìetta somma.

Il ProponerLte
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VISTO l'atto che precede avente per oggetto: "Liquidazione a favore del Nlirrisl:ero

dell'Interno per emissione CIE - I quindicina mese di maggio 2019"

VISTI g1i artt. 163 c.2, e784 de1 D.L.vo 267 /2000 e ss'mm ii'
Espririe parere favorevole in ordine a1la regolarità contabile ed attesta Ia ccoer'l:u'a

finanziaria per € 167,go ai sensi de1l',art. 55, c. 5 del\aL.14211990 nei testo recepito rl allLr'r l' '

R. -18/ 9i e ss.mm.ii
L' impegno contabile assunto ai sensi dell',art. 1.63, c. 2 del D. L.r'o 267 /?-AAA c: s1i 1tìIr'1''

registrato sul capitolo 40000500, bilancio 2018 in voce "altre uscite per lrartite cli girr:

diverse"

AUTORIZZA

L'emissione de1 mandato di pagamento c1e1la complessiva somma di € c167,9A irnpi-ila rr<1r:

1a spesa al capitolo 40000500 in voce "altre uscite per partile di giro diverse" imp. n' Zz!

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIA.RIO

dei z{o{N( P.d.c. 7 07 99 99 999

Palazzo Adriano li

u(os(p.t(
TI Economico - Finarzieric


