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DrL

a favole del Ministeio dell'Interno per

'ti

emissione carte

elelhoniche relativo ai periodii novembrc e dicembre 2016/ gennaio

,t)t-

di

identità

- febblaio

marzo

2417

I-a Iìesponsabile del

I'rocedimento che attesta f insussistenza cli ipotesi di conflitto di

i

teresse

in relazionc al presente procedimento

VISTI:

l'art. 10, comna 3 clel D.L. 7E/2015 recante "disposizìoni urgenti in materia di enti ierdtodali"

co

.ertito dal1a L. 06/08/2015, n. 125 ha abrogato

1a

norma istitutiva del documento .ligitale

di identità elethonica (CIE) con funzionì di
identjJicazìone del cittadino eLì anche .'li .locumento di vìaggio irì tutti i paesi appartenenli
urìifjcaro (DDU) ed ha intro.lotto la nuova carta

all Unione Europea;

i1 DÀ,1 ctel 25/05/2016 clcl Ministero deli'economia e i-inanze che determina f importo

corrispettivo per
costo di

C 13,76

jl

rilascio nuova carla di ìdentità eletironica (CIE),

oltle I\rA

e

olhe i .ìiritti fìssi

e

Lìel

att buendo alla stessa uÌ1

di segreteria, ove previsti, pcr ogni carta richiesta

(lal cittadino,

la circolare

n

10/2016 del NliÌìislero del1'lnterno avenL-p per oggetto "riliLscio nuova carta di

id(:nriià eletlronì.a" che definisce Ie modaÌità di enxssione e la clìnsegna d,:gli hardware ai
Comuni per iniziar-. tale nuovo iteri
Ia circolare n. 11/2016.ìel N{inistero dell'Interno avente per oggetto'irlfs/iori itùìcnzioiì i

arditÈ dllirnissiolte delln ClL c l\odalità di lninl efito" che ribaLlisce, al S 1.1, lc mo.laLità da
eseguire pcr 1a riscossione LIel corrjspettivo d-.lla nuova CIE e dci diritti fissi e di segreteria, e

::r il

ristoro

cle11e spese

di

gestìone sostenute dallo Stato,

ivi

comprese q,e1le relative alla

..-.s: gna del docunrcntoi
:-Ri\IESSO CHE:

.

rl r:onrune .li Palazzo Addano, in virtrl' dell'esperieÌìza matulata nel1a fase di sperimentazione
Llel rilascio .lelle
199

frecedenti CIE, ri€.nh.a nella prima fase del clispiegamento che vede coinvolti

com[ni su ftÌtto

i1

teldtotio nazionalei

. il su.cltato decreto staLrilisce inoltrc chc i rorrispettiri, conrpresi dr IV.\,.lelÌe CIE dlasciate ai
.lL.i . rr'-r,,-.ìri .liJ.rl,mèn. .'.onìr,1. i suddÈtti corr'ispettivi siano, a su.ì voÌta, versati dai comuni i1 quinLticesjmo giotno e l,ultimo
g1.,ino la\ oratirro di ciascun mese all'€ntrata de1 bila]lcio dello Sfato con imputazione al capo X

capitoÌo .1747, causale: : "Comune

di

Conispettivo per il rilascio di n. ...,.... carte

di identità elettroniche", dandone comunicazione al Ministero dell,Intern{,;

. :r-- il \litusteto .lell'Ecoromia
:i...:,r Eiieituato

....rtura

.

cìelle spesc per f

.1ài-. aito .he

É

€

il I ersamenb

ishuttoria per

ne11a

in

nunet.r d,olle CIE per le quaÌi

è

da parte dei Comuni, provvederà alla riassegnazione cli € 0,70 a
i1

fiiascio l:lel .locumento nedesimo;

i .lirith di segreteria per iÌ rilàscio

10,21 per cluplìcato

rim.ìngono

e c'lelle finanze, sulla base de1

caso

di

dc11a

CIE constano di € 5,21 lìer il primo rilascio

smarriÌl1ento, furto o.leterioramento

e,.one imanzi,

disponiLrilità del comune.

CO\,<IDERA I O CHE l'art. 2 col]rna 2 delD.NI.25/05/2016elacircolaren. 11/20i6 al punb 1.2

.li rilascio di cartiì .li iLleniità ele[ronica - CIE ,
s.ìr'à \ ersato iìl N4iristero ìl corrispeitilo di C 16,79 il quincìicesimo e 1'ultimo gìor-no lavorativo .li
.lisILrll96r-,o .1,", ,1ot.omuni, per ciasc11Ìr;ì richìesta

.riis.un m.sc, .l1'enhata clel BilanciÒ delÌo Stato, con imputazione al capo

X

c.1pito1o 3746

a1

segucnte co.li.-. IBÀN: IT 81 J 0100003245348010374600 con causalc "Conune cli I,alazzo Adriano

.LrrrìsleilivLr per

il

rilascio di n. xxx cartc di identità elethonìl]he sfe.ifican.Ìo

il

periodo di

.nìrssi(Jrìe", Llandorìc su.cessi\'aDlente comunicazionc .ìl Nlinistero Lìell'Ìnterno.

O,llOr lr
. dal02/Il/2016,
'I

.

0{l

data di inizi.r

eÌ

ssion-. nuole ClE, al31/03/2017 sono statc rilasciate n.

(:lF

la s.ri\.cntc, aEicnic coniabile, .ì.ssa fran.esca ParrinLr ha versato, nelle casse del .omlrne, lc

sonnÌìe ìnlroilate LÌerì\'anli da11c ricl-Ìieste di riÌa:j(io CIE, fer un totale pari acl € 2.200.00;

.

nelle casse con-runali, .Ìu.ìli inh-oili .1i plopria spettanz.ì, dmangono

i dirittl .li

Ilssì c di

segreteria, .he per il rilasci.r .li dette 100 CIE ammonta ad € 521,00.

In

Iirtrì di qu.rnto sopr-a

esposto e rn.licàk)

il lolale da versarc al N{inistero dell'lnteho ammonia

a € 1.679,00 e, nelÌo specificlr:

s--o,vlrg o,q. vrnsang

N. CIE EMESSE

\{ESE

€ 251,85

\OVENIBRE

15

2O-16

DICE]\,IBRE 2016

12

2017

15

FEBBRAIO 2017

21

\IARZO

37

GEN'-NAIO

TROPONE

€ 25.1,85

€ 621,23

2A17

REST
AI
S E RV I Z I

I'

€ 201,48

ONSAEI
AMMINI

DE
T R A'T

L E

SETTORE

tvr

jn nalratlva'
capo X
per le motivazioÌn esPresae
de1la iesorerra di Roma
favore
a
1'679'00
€
cti
1. di \'elsare là som a comltlessiva
inclicando quale
1T81J0100003245348010374600
]l s+s ;e'{N
caPitolo 3746 Succursale
il rilascio di n 100 ClE'

causale:

2.

"Comune di

Palazzo

Ad'i""o to"i'P"tti-'o per

marzo 2017";
2016/ gennaio - febbraiodicenbre
novernbre
neila
periodo
non conseguono variazioni
liquìdazione'
disposta
la
con
di dare atto c1Ìe'
coÌlsistenza Patriùoniale;

al seguente indirizzo
a1N{inistelo delfirÌteno
\'ersdmento
di coÙrunicare 1'avvenuto

3

e-mail: gestione cie@intemo

.1.

ùi

b

asmettere

it'

copia delta PleseÌ1te al

SETTORE

Il ECONOMICO -

detta somma'
FINANZIARIO' aftinché rivetsi

Il

ProPonente
Agent §oÌlaouc
!'ar"tr*
: :.rr. ;;.: iir.i ;::l;7,5

SF'I'TORE
Iì , RESPONSAB]LE DEL

1

in relazione al presente
di conflitto di interesse
iPotesi
di
clÌe attesta l'insussistenza
ptocedimento

deterninazione
\rista la suPcliore proposta 'ii

vi sti:
-

a:i107 D.L.267 /2000;

- a:t.181D. L. 267 /2A00;

la Determinazione della Commissione Straoldinaria, con i Poteri del Sindaco,

n

4

de1

,-ì1 03/2017 nomina cli Responsabile del Settore I nella persone de1 sottoscritto;

RITE\II]TO di dover disPorre in merito
DETERMINA

Di approvale integralmente
=,.j\.azioni

c1i

e

far plopria la proPosta di determinazione, ivi comprese le

faito e rli diritto, avente per oggetto "Liquiclazione in favole del Minislelo

:=-, intemo per enissione carte di identità elettoniche"-

Di trasmettere il presente atto a1 resPonsabile

de1 Setcore Econonrico

:.ìenpimenti di proPria comPctenza

- '; ì:-

.

,j:

:

-Finanziario Per gli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

\-I5TO l'atto che precede

a\rente

pù

oggetto: ,,Liquidazione a favore

c1el Minister.o

;:l-lnterno per emissione catie di identità elettroniche Ielativo ai periodi: novembre

e

::;e::rbre 2016/ gennaio - Iebbtaio - marzo2017".

\15TI

gli artt. 163 c. 2, e 18,1 del D.L.vo 26712000

e

ss.mm.ii.

Esprime parere favotevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta Ia copetura
::;:-zraria per € 1.679,00 ai sensi del1'art. 55, c. 5 detla L. 142/1990 nel testo recepito da11a

- A a-Si 91 e ss.mnÌ.ii.
-- -:rregr.ri contabili assunti ai sensi dell'art. 163, c. 2 del D. L.to 267/ 2000 e ss.mm.ii.
:.=-j=aù sui capitoli n.40000501 arr. 1 imp. n. S10

:-- : :Ìp.

n.234 del2-L / A6/ 2017, bllancio 2017

e n. 511 del

Bl/12/

2076, cap.40000500

- in corso di formazione- .in voce ,,servizi

:: i--r-:o terzi"
AV'TOrlIZZA

-

==:ssione

:=

;:=e

€

1i1é5

:=:::

c1el

neÌ seguente modo:
ir-rcassi

relativi al mese c1i novembre 2016 cap. 40000501 in voce ,,servizi per conto

i.:rp. n. 510/2016;

€ nI,-18 incassi

:=:.-

mandak) di pagamenio della coÌnplessiva somma di € 1.679,00 imputaÌìdo

relativi al mese di clicernbre 2016 cap.40000501 in voce,,servizi per conio

imp. n.511/2016;

relativi al perio(Lo gennaio /febbtaio /marzo 2017 cap. 40000500 in voce:
' :,=È uscite
per partite cli giro cliverse" imp. n. 234 del21, /A6 /2A17

€ 1-125,67 incassi

.

l= :zzo Adtiano lì

.!
,.'l
t- '
,'-

',,-tl

