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tIGGITTO: Liquidazione a favore del Nlinistero dell'Interno per emissione CIE -
Dal16 al28 febbraio 2019

,. 11i.:ln I irìsus51.lenza di jpoii,rj dl ..r.,1i113 di intÙcss. r..ae i-.4..::,ìì. l. ,el.iloie À1!res.ri. fro':eair:rr!)

Vista 1'a11cgata proposta di .leterminazione cli pad oggetto
Vistir
- art 107 D. L.267 /2000;
- art. 181 D. L.26712000;
h Detcrminazjonc sindacale, n.2 del 08/01/2019 avcntc per oggetto: "Coiferma in.;Lrico

Respolsabile rii p.o. del Settore I Affari Gcncrali e Servizi alla persona" ;

RITEIIUTO di dover disporre in mcrito

DETERMINA

Di approvare integralmente e far propria la proposta di tleterminazione, ivi.onprege ie
nativazioni di {atto e di diritto, avente per oggetto "Liquidazione a favcre dcÌ -\,1ìniitero
L'.eil'lnteÌno pL-r cmissione CIE dal 16 al28 febbraio 2019"

Ili trasmettere il prcscnic atto a1 Responsabile del Settore EcononÌico -Finanziario p-.r giì
.., r ,1,i*r, n .Jipropria comperenzr.

P::r:zzo Adriano lì t t lll'R. ru1§
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'NIITROPOLIT:\N,\ DI PAL}:R\{O

SETTORE I AFFARI GENERA.LI E SERVIZI ALLA PERSONA

OCCETTO: Liquidazione a favore del MinisteÌo dcll'Interno per emissione CIE -
Da116 al 28 febbraio 2019

PROPONENTE: Istruttore Amminishativo, Responsabile c'lel procedimento "SERVIZI
DEI{OGRAIICI,, PARRINOD,gsa TRANCFSCA

C1e di.trirrr l'n1s!.§clprz. Ci ipctesi di ..hfllll. di inrereEre, ar.hÈ f.1...i.ì1., L, ..1.ì:l.,e.l 
''.e...1!

\''ISTI:

Ì'aÌt. 10, comma 3 dcl D-L. 78/2015 recarìte "disposizioni urgenti in maieria cli enti terrltoliali"
co11\,crtito dalla L. 06/0E/2015, n. 125 ha iìbrogato 1a norma islitutiva Llel documento di!,itale
,rùificato (DDU) ed lìa inrodotto la ìruova carla di identità eletlronica (CIE) crn lunzio:ri di
identjJicazione del cittadino ecl anche di Llocumcnto dì viàìggio in tutti i paesi apparkrnenti
al1 Lnione Europea;
r1 DNI del 25/05/2016 del tr'linistero dell'ecomlnia e finanze che.letermina fimporto ciel

aorrispeiiiro per il dlascio nuo\,a carta Lli identità elethonlca (CIE), altribuendo a1la stessa un
.osio dj € 13,76 olhe IVA e oÌtr-" i didtti fissi e di segretcria, ove Previsti, Per ogni carra ri.hìesta
:ìal cilt2Ldino;
ìa circolare n. 10/2016 del N{inistero dell'Intemo à\'entc per oggetto "rilascio nuova cartil di
identità clettronica" chc llefinisce l-" modalità di emissione e 1a consegna clegli hÀrdu'are ai
acmuni per iiziarc tale nuovo iteli
la .ilcolare n. 17/2Ah del \{inistero deil'Lrtcrno av-onte per oggetto "rr!tu7ior, t.ì',dlcnztjti b1

Lrdat,, tl|enjssine ddla CIE t »rodnlitìL di lllane lo" che ribadiscc, al § L.l, 1e m3da]jtà c]5

èseguiie per là dscossjone d-.1 cotrislrettivo del1a nuova CIE e clei cliritti Ii3si e di segret-'lia, e

IJcl il rislorLr c1t'IÌe spese di gestionc sostenute dàllo Stato, ì\'i complese qu.lie r-"1ài11'? a1la

aonsegna del LlocumL-nto.

PREMESSO CHE:
il cornur,c di Palazzo Adriano, in \.irtu' delllcspericnza matùlata nclla fase di lÉerinÈ..ln: ione

Ccl riìasrio dellc preced-"nti CIE, riL-ntra nella prìma Iase dr'1 dìspiegànento che Yede.oi.'.'oltj
199 .omuni su tutto il terlikrdo nazionale,
I}AIO ATTO CTIE:
i1 prczzo unitario per ogi CIE cmL-ssa è pari ad € 22,00, Per quanlo riSuarda 1.r |rlrÈ
emìssìone ed € 27,00 pcr i duplicati;
Le CIE, .ostituenti oggetto del prescnLc aito, sono tuttc cli Plimà emissioi-';
la scii\'ente, afiente contabi]e, d-ssa Franccsca Parrino ha versato, ne1le casso rlel comrtre' le

sonJ1rr- ilrlroitàtc derivanti .lalle richicstc di rilascio di n. 6 CIE, per un totale peri ad € 132,u0
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RITENUTO:
di dover procedere al versamento delle quote ari spettanza al Ministero dell'Interno, nena misura
di € 16,79 per n. 6 CIE rilasciate da1 16 al 28 lcbbraio 2019 per un totale .ii € 100,74

PROPONE al Responsabile del Settore I -ArlARr cENTRALT ! sERVtzl ALL.A. pERso\A
pel le motivazioni espresse in narrativa,

'di versare la somma complessiva di € 100,74 a lavore della iesoreria di Roma capo X capitolo 3746
Sùccursale n. 148 IBAN 1T81J01000032'15318010J74600 indicando quale causirte: ..Comnne ali pàlazzo
Adriano corrispettivo per il las.io di n. 6 CIE dal 16 at 28 febbraio 20lq,,i
- Ji dare attu che, con la disposta liquidazione, non conscglono vadazioni nella consisienza
patrimonialc;
- di comuricaÌe l'awenuto versamento al l\liÌlistero dell'lnLcmo al segxeÌlte indi rzo
e maiÌ : gestione cie@i.leJno.it;

DAIO ATTO CI{E:

la diJfclenza tra la somrì1a complessivamente introitatà e le quote di spetianza del N{inistero
Dell'Intcrno, pari ad € 31,26 viene riversàta sul bilancio Lomunale nel cafitolo entrata n. 30j0,
quali diritti di segreteda nella misura di € 5,21 pcr primo riìascio ed € 10,21 per cluplicato;
Di trasmettere copia della presente al Settore lI Economico - Finanziario, affinché dversi
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IL RESroNSABILE DEL SETToRE II ECoNoMICo - FINANZIAR.Io

VISTO l'afl:o che precetle avente per oggetto: "Liquidazione a favore del lUinistero
dell'Interno per emissione CIE - dal16 al 28 febbraio 2019"

VISTI gli artt. 163 c. 2, e 184 del D.L.vo 267/2000 c ss.mm.ii.
Esprime parcre favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la coperhrra
finanziaria per € 100,74 ai sensi dell'art. 55, c. 5 del1a-L. 142/1990 nel testo recepito daila. ì-.
R. .18/91 e ss.mm.ii.
L'impegno corltabile assunto ai sensi dell'art. 163, c. 2 del D. L.vo 267/2000 e ss.ml]1.ii.

reAistrato sul capitolo 4000t1500, bilancio 2018 in voce "altre uscite per partite dì giro

diverse"

AUTORIZZA

L'emissione del mar:rdato di pagamento della complessiva somma di € 100,74 imputando ia

spesa al capitolo 40000500 in voce "altre uscite per partite di giro diverse" i^p. ". )4 {
det /9-03-ZOtQ r,.a.c. 7 01. es ee ses

Palazzo Adriano 1ì I ?- Ò3'?Olq

I1 Responsa II Economico - Einanziario
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