
COMUNE DI PALAZZO ADRI,A,NO
CITTA'METROPOLI I'-{\A DI PALERMO

AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

N.là6

§ETTORE I

DÈTÈRMINAZIONE ,r' ?ù--0-IUll
Registro Generale di segreteria n. trZ L

, i'. .iriii:, 1'!:,s.tì;:rt.nza di ipct.ll di .oiiliiic lll ,ìì1€r.}. arlhe:r.l...ill. in reltr2i.n. rl lrcs.rtc pro,:.li:ili:,

Vista l'allegata proposta di determinazione di pari oggettcr
Visti:
- ;rt 1tJ7 D. L. 267,/2000;
, .rr. i8,:! ll L.267 /2000;
- 1a l):ti,rrrinizione sindacaÌe, n. 2 del iJ8/01/2019 aYenie per oggettoi "Cor:crrr'a irr;;rìcc
P,--rponsabile di p.o- del Seitore I AtIari Cenerali e Servizi alla persona" ;

RITENUTO di dover dispore in merito

DETERMINA

Di approvale integlalmente e far propria la proposta.li determinazione, ivi corr-,Pr,..s: i:
riotl',,aziLrni lli fatto e di didtto, avente per oggetto "Liquidazione a favorc deL Li r,ri!er)
L',É11 intL-rrlo pel enlissione CIE dal 1 al 15 marzo 2019"

li tlasmettere il presente atto al Responsabile del Settore E.onomi.o -Érna'rzi..riu per 3li
acirmpirnerli di prop a compctcnza.

lar;:zzo Adriano ti lSf cl)»le
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'\4ETROPOLITANA DI PALERNIO

SETTORE I AFFARI GENE,RALI E SERVIZI ALLA PERSONA

OCGETTO: Liquidazione a favore de1 Ministero dell'Interno per emissione Cl! -
Dal I al 15 ,r'alzo 2019

PÌOPOI.IENTE: lstruttore AmnÌinistlativo, Rcsponsabìle r-lel proceLlimentc "SERVIZI
Dl r \'{()GIiA! ICI " l',\lìRINO D.§sà }'lÌANCESC,{

.n. a!..1r.,: l'nÌsussistefn CJ ipct.ti {:il.oi1ilìli. di inù-rr, rr.;ìr !-,otèrzinje, in rei.zione àl fr.t.rrr.
ùrai:.al$rnr,

\rtS'i I:

fart. 10, comma 3 Llcl D.L. 78./2015 recante "LlisPosizioni urgenh in materia di eoti teldÌorialì"
.on\,eliito dalla L. 06/0E/2015, n. 125 ha abrogato Ia norma istitutiva clel ciocunento .llqitale
rnificaio (DDU) cd ha inlrodotto la nuova carta di identilà elethonica (CIE) con tunzio1i cli

i'lentificazione del cittadino e,:1 anche di documento di viaggio in Lutti i Paesi aPpàrtr'nenh

alì Unronc Europea;
i1 D\,1 dei 25/t)a/20L6 de1 N4tuisiero clell'economia e Piaanze che detern-lna llimpoitc del

cxrrispettivo per il r'ilascio nuova carta di identità elcttronìca (CIE), attribucn.io .rll,ì "rteriia un

i,:sto ,,li € 13,76 oltre I\'-À e olhe i didtti Iissi e di segreteria, oYe Previsti per ogni cada richie.ta
cl al r:it1:riino;
la circolale n. 10/2016 llcl \Iirìistero dell lntclno avente per oggetb "dlascio nuova cata ili
l.l.ntità eìethonica" r:l,e definisce le nìodalìtà di emissione e la colscgra Lr.eg5 hlr|1i"':re Èi

Comuni per iniziare tale nuovo iter;

.a .ucolare n. lì/2016 del Ìllinislero delLhltemo avente per oggeito " ltsriori ì]LJìtLzir,i itl
,)t,ii!1. nll',: 1issìt) e ùl r CIE e nodrtlità rli pt18ù111Ènfn" che ribadisce, ai § I i, Ìe l:rroC;lilà ia
asèg,n1. f3r liL riscossion-" dei cordspetr:jvo de1la nuova CI! e dei cljriiti fiss; e di 5.gl.i!i je, e

f.r !i rist.rro Lìelle spcse di gestìone sostcnute dallo Staio, ili compresc que11e rèlàiì!'e àlla

:orsr;pa rlel documento.

PRhit{ESSO CHE:
il comune dì Palazzo ALlriano, in viILu' dell'esPedcnza maturata nel1a lase ali s-pcrinl.-1li3ziane

.lc1 ,riias.io dclìe precedenti CIE, rientra nel1a p ma fase de1 disPieganenio clrr: r'::r_le l:ir"c1ii
lg9.onurij su tutto il ierrito o nazionale;
JJ,\TI) :TTO C]HE:

Ti ìrrezzD urlitado per oSni CIE cmcssa è nad ad € 22,00 per quanto ÌiSuarcie ia 'irirÌla
:rilissione ed € 27,00 Per i duplicali,
1-e aIE, costituenti oggeito del pies€'ntc atto, sono tutte di primà ernissionej

là scrivcDte, aEicnle contàbilc, d,ssa lrar-rcesca Parrino ha versato, nelle c.ìssL-

somme .ntroitate delivanti .lall-" dchiestc Ji rilascio di n. 15 CIE, Per un tolale
del con,rrre. le

pari ad € 3l!.00

'rrl 1 al 15 urarzo 2019;



l" RITENUTO:
di dover procedere a1 ve$amento delle quote di spettarìza al Ministero deLrlnterno, nena misura
di€:16,79 peln.:l5CIE dlasciate dal 1aI15 marzo2ot9 per un totaie di € 251,85

PROPONE al Responsabile del Settore I -AllArl cENERALT È sERvrzl ALI_A pEpsoNA
Der le motivazioni espresse in nallativa,

- di versare la somma complessiva di € 251,85 a favore della tesoreda di Roma capo X .apitolo
.3746 Succursale n.348 IBAN IT8U01000032453.18010374600 indi.ando q(ale causale: ,,Comune
di Palazzo Adriano corrispettivo per il rilascio di n. 15 CIE dal 1 alTS mizo 2019',;

di da,e afto che, con 1a disposta liquidazione, non conseguono variazioni nelra consistenza
patrimoniale;
- di comunicale llawenuto venamento al Ministero clell,Interno al seguente indùizzo
e-mail : geslione cie@interno.it;

DATO ATTO CHE:

Ia diJferenza tra 1a somma complessivamente inhoitata e le quote di spettanza del Ministero
dell'lntemo, pari ad € 7&15 viene dversata sul bilancio comunile nel capitolo entrata n. 3050,
quali diritti di segreteria nella misura di € 5,21 per p rno dlascio ed € 10,21 per duplicato;
Di trasmettere copia della presente al Settore II Economico - Finanziaio, affinché Éversi
detta somma



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FIN'{NZIARIO

VISTO l'atto che Precede avente Per oggetto: 'Liquidazione a

;;1;";;p". "-issione 
CIÉ - dal l al75 tnarzo N7e"

ir';i;;,t ;;ti lbsc l.e l84del DL-\o2b7l2000es',':11:,.^,^ 
-.,

Esorime parere ldvorevolc itr ordine all'r regolarrta (onlaDllc cu

i;:;'"ì,,;.;;"ìtt,, **' delì'art i5'c 5 dell'rL r42lrqqoner

R. 18/91 e ss.mm.ii.
]-; #p"gr.o contabile assunto ai sensi dell'art 163' c 2 dei D.

r"girt ut"o rrt capitolo 40000500' bilancio 2018 in voce "altre

dìverse"

favole del Mini§tero

attesta 1a corelbrla
testo recePito JalLa I-'

L.vo 267 /2i00 e se.1llrrì.ii'

uscite Per Partite di giro

AUTORIZZA

yemissione de1 mandato di Pagamento del1a complessiva somma di € 25:L'85 imputando

la soesa al capitolo 40000500 invoce "altre uscite per partite di giro diverse" imp n 
'52

del srlo5 l9^19 r..l.c. 7 0l qq lrs qqq

Palazzo Adriano 1ì Snlol\ a'tl

11 Respong4.bi Settore lI Economico - Finanziado

r@.


