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AFFARI
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RI-GISTRo GEN,LE DI SEGRETERIA N,
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oggctto: Liquidazione a lavore de1 Nlinistero delrlnrerno per emissione carte di idcrtità
eletfuuiche mese di novemLrre 2017
: : llr.a.,,jrljle del Pr....i:menro .1. arte.r.r ;'ìNassisr.ùa .1i iroiesi di.onilia,, dì inrel.sse an.h. ,.i.{ziate ii
rclì,irnc

at

t....nic

pro.c.limenro

V]STI:

.

l'art. 10, (omma 3 del D.L.78/2015 recante "disposiziori urgenti in mateda cli cnti territoriali,,
.Lrnvertib clalla L.06/08/2015, n. 125 ha abrogato la norma istitutiva del documento crigitale
unificato (DDU) ed l.o inhodoito la nuova carta di idelltità elettronica (cIE) con lunzioni di
id.'r.tilìcazione del cittaLlino cd anchc di documento di viaggio in tutti i paesi appartencnti
all Uniorrc Europea;

.

11

D\f del 25/05/2016 del Nlinistero dell'economia e Finanze chc determina

r:onispetti'o per
costo di

€

il

13.76 oltr]e

l,importo

de1

rilascio nuova carta di identità erettronica (cIE), ath.ibuenclo alla stessa un

IVA e ohr.e j djrittj Iissi

e

di segreteria, ove previsti, per ognì carta dchi_.sta

r"1alcittadino;

.

la ci.c.lare

n

lA/2016 dcl Ministcro deìl'lnterno a.cnte per oggeito ,,rilascio nuova .arta

Lli

idcntità eletfroni.a" cle dr:fÌnisce le moLlaÌità cli emissionc e la conscgna tìegli hardw,are ai
Comuni per iniziarc tàle nuovo iter;

.

l.ì circolare n. tl/2016 del Ministero

cle11'ht-"rno avente per oggetto ,,u[fe,,rc/i

indiazirni ir

Dtllinc nll'cL issìone rklla CIE e nndaliti rji pagtnpria,,che ribadiscc,
r:st,r,uire per la riscossione del cor.r.ispettivo

Ìrcr

il

al s 1.1, le modalità .ià
della nuova CIE e dci diritti lissi e di segreteria, e

storo del1e sp-.s.. di geslione sostenute dallo Stato, ivi comprese quellc relatìve alla

.onscgrr.ì Llel doaumento.

PRE\iT]SSO CHE:

r il

comune

dr

Palazzo Addano,

in virtu'

sperimcntazione del rilascio delle precedenLi
chc vedc coinvolti 199 comuni su tutto il

CIE,

dell'esperienza maturata

nclla fase

Lli

entra nella pÌima fase del dispiegamento

teflitodo nazionale;

D]\TO ATTO CHE:

.

11

prezzo unitalio per ogni CIE emessa è pari ad- € 22,00, peÌ quanto dguarda la Prima

, ,rr,..iono

.
.

"J

C 27.0n

pcr i dufli. dri

l.e CIE. costituenti oggetto del prcsente atto, sono tutie di Pdma emssione
la scdvente, agel-rte contabile, d.ssa hancesca Parrino ha versato, nelle casse clcl comur,e, le

somme inhoitate ded\,anti Lla1le dchieste di ritascio di n. 12 CIE, Per u]l toiale pad

ad

€

relativo al mcse di novembre 2017j

26.1,00

i.lÌl'l.NUTo:
r.li

dover procedcrc alversamento de1le quote di sPettanza a1lvfinistero deÌl'Interno, nclla

misura di € 16,79 per n.

12

CIE rilasciate nel

mese

c1i

novembre 2017, per un totale di €

201.,18

DEL

RESPONSABILE
AL
PROPONE
GENERALI
I.AFFARI
SETTORE
PERSON A
S E R V I ZI ALL,\
per

1c

moti!'azioni

1. di versàre
.ì

9\
o,l

ffi

E

espresse in narrahva,

la somma complcssiva di

capitolo 3746 Succursale n. 348

C 201,4t3

IBAN

a favore della tesoreria di Roma capo X

IT8U0100003245348010374600

causale: "Comune di Palazzo Adriano corrispettivo pel

indicando quale

il dlascio di n. 12 CIE, Peliodo

novemble 2017";

2. cli clarc aLto che, con Ia disposta

liquidazionc, non conscguono variazioni ncila

consistetza paft imoniale;

3.

rli comunicare I'awenuto versamento al Ministelo dell'lntelno
e

a1

scguente indirizzo

mail : gestiole .ie@intelno.i9

DATO ATTO CHE:

la diflerenza tua la somma comPlessivamente introitata e
\4inistero Dcll'lntemo, pari
enfuata n.
10, 21 per

lli

acl € 62,52,

1e

quote

di

sPettanza dcl

viene riversata sul bilancio comunale nel capitolo

, quali diriH:i di segreteia nella misura di € 5,21pcr Pdmo rilascio

-"Ll

€

duplicàto;

trasmetterc copia della prcsente al Settore Il Economico

ri\ er'i (lell,l .om-nd.

- Finanziario, affinchi:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
E

GENIRALÌ

AFIARI

ALLA

SERVIZI

IERSONA
.hè atiesta l'irtassìstelza dj i?oresi di.onflitto diilie.esse anche p.]iìzjale in relàznr*

,l

Presente Pro(edimèDto

Vista la supe ore proposta di clcterminazione

Visti:
- aù1-07 D.L.267 /2000i
- art.

781 D . L. 267 / 2000;

- Ia Dctcrminazione delia Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n. 15 clel
26/07 /2077 nomrna di Responsabile clel Settore I nel1a persone del sottoscrittoi

RITENUTO di dover disporre in merito

DETERMINA

Di approvare ifltegtalmente

e far

plopria la proPosta di determinazione, ivi comprese le

motivazioni di fatio e di didtto, avente per oggetto "Liquidazione a {avore del Ministero
dell'Lltemo per emissione cate di idenlità eÌettroniche mese di novembre 2017".

eu i(r,

§-/.-l

,,

trasmettere

{p)!,,r"",r,.""r
:?i§ §6lo

i

il

presente atto al resPonsabile del Settore Economico -Finanziario Per gii

(li propria .ornpeten/4.

o-\
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Il capo S6ttorfll

$vra
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I

ical,iz.zi

Alt.,f (,.n.r"I e 5e^

ir

ll.

dltioérsonn

w
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ì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'atto che

precede avente Per oggetto: "Liquidazione a favore del Ministero

deli'lnterno per emissione carte di identità elettroniche mese di NOVEMBRE 2017"

VISTI

g1i

artt. 163 c. 2, e 184

c1el

D.L.r,o 26712000 e ss.mm.ii.

Esprime parere {avorevole in ordine alla regoladtà contabile ed
tinar.rziada pcr € 201,48 ai sensi dell'art. 55,

c.5

attesta 1a copertura

della L. L42/ L990 ncl testo recepito dalla L.

R.48/91 e ss.mm.ii.

L' impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 163, c. 2 clel D. Lxo
reEistrato sul capitolo 40000500, bilancio 2017

267

/2000 e

ss

mm.ii.

in voce "altre uscite per partite di

giro

diverse"

A.UTORIZZA

L'enissione del mandato di pagamento della complessiva somma di € 201,48 imputanclo
la spesa al capitolo 4u000500 in voce "altre uscite per partite d i giro diverse" imp n. f1lÉ del
^!
j rz'{ra\"un'

Palazzo Adriano h

"ri,.r,\a",r
TI

Economico - Finanziario

