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Oggetto: "Liquidazione a favore del -\4inistero dell'lntemo pcr emissione CIE dal 15 a1 31

ottobre 2017".

ir iì..:r..i;til. d.l l'ir..;ìrì rnlo che att..lì l'ln5ù.! iiicnza

di ipol.si di .o.f lirrì .i i

in rcresse

in relziotr. al

rì.ienle ;]roc.djmento

\iÌSII:

.

l'art.

delD.L. 78/2015 recaate "disposiziori urgenti in materia di enti teritoriali"

10, comma 3

convertito dalla L. 0ar/08/2015, n. 125 ha ablogato la norma istitutiva del documento digìtale
unificàto (DDU) ed ha introdotto

1a

nuova carta di identità elettronica (ClE) con funzioni di

iLlentjJicazione del cittaclino ed anche

di documento di viaggb in tutti i pacsi appàrtenenti

iìll Unione Europea;

.

i1 DNI del 25/05/2016 dei N{inisiero dell'cconomia e Finanze che determina l'importo dcl
corrispettivo per
.oskr
.1.ìl

Lìì

€

il

rilascio nuova carfa di identità elettronica (CIE), attribuendo alla sLessa un

13,76 oth'e

IVA e oltrc i didtti lissi

e Lh scgreteria, o\ e

previsri, fcr ogni carta richiesta

cittadino;

. h circolarc n. 10/2016

del Nliistero clell'Intemo avente per oggetto

id(.ntità elcitronica" che dcfinisce

le

"

Iascio nuova carta di

odalità di emissionc c la consegra degli l,ardr{are ai

Comuni per iniziare tale nuovo iter;

.

la circolare n.

1,1,

/2016 Llel Ministero dell'I1-rterno a\-ente per oggetlo "uLferiari itdicnzioni in

orlitkt nll etiissiolte

deLln CIE

e nollaliLà tli paganYllfo" che ribaclisce, al § 1.1, le modalità da

e.sequire per 1a fiscossione deÌ

prl il

cofiispcttivo del1a rluova CIE e dei diritti fissi e di segreteria,

e

dstoro clcllc spcsc di gestione sosLenuie dal1o Stato, ivi comprese quelle relative alla

conscgrìa del documenlo;

.

la.letermina

t.41

del22/06/2017 avente per oggetto: "Liquidazione a favore del N,finistero

LlcÌl'lnlerro per emissione CIE r.elativo ai periodi novcmbre e dicembre 2016/ gcmraio
fcbbraio narzo 2017'
I'RFIITFSSO CHF:

.

il

ccrmune di Palazzo Addano, in

virtu' dell'espcdenza mafulata nclla

fase cìi sperimentazione

del rilascio delle precedenti CIE, rientra neÌla prima Iase clel c{ispiegamento ahc vede coinvolti
199 comuni su tutto

il teritorio nazionale:

DATO AT IO CIIE:

.

la scdvente, agente conLabile, d.ssa Francesca Parrino ha versitto, nelle casse del comune, le

somme introitate derivanti dal1e chieste di dlascio di n. 11 CIE, Per un roiale pad
242,00 per

ad

€

il periodo 15/31 ottobre 2017;

RITENUTO

di

dover proccdere al versamento delle quotc

di

speltanza a1 Ministero

dell'intemo pari ad € 184,69

PROPONE
DTI,
SITTORH
I-AII'ARI
E S E Iì V i Z I A I L ,{ P E R S O N

IIF.SPONSABILI
GTNERÀLI

A

pcr Il. motivazioni espresse in narativa,

1. di versare

'é;

ì;irs

1Erl,69 a

favole della tesoreda di Roma cafo X

capitolo 3746 Succursale n. 3.18 IBAN IT8U0100003245348010374600 indicando quale

:,o!o
3r#.-..-.Y.
,,,

;;.i+ "'

la somma complessiva di €

causale:'Comune di Palazzo Adriano corrispettivo per il dlascio di n.11 CIE, pedodo
15/37 ottobre 2017" ;

2. cli darc atto che,

cor-r

la

disposta liquidazione, non conseguono variazioni ne1la

coììsiste.za patrimonialc;

3.

di comunicarc I'awenuto versamenLo al Nlinistero dell'lnterno al seguente inclirizzo

^ rn"il gs:!i9!qcie " intcrn".il;
DATO ATTO CHE:

la differenza lra la somma complessivamente inhoitata e lc quote di spettànza del
N{inistero Dellllntemo, pati ad € 57,31 t
enh;Lta n.

i-"ne

versata sul biÌancio comunale nel capitolo

dro

Di trasmcttcrc copia della presente

a1

Settore II Economico - Finanziario, affinché

riversi detta somma

Il Proponen
iii.5.j] {','3:

\..--=

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATIARI

GENERALI

I

I
,A.LLA

STRVIZI

PERSONA
.he rttestaf insussislenz;ì di

if.l.si

d;

-nalillo

d;

inr...r..

in relàzione aìpresente pro.edjmento

Visla la superiore proposta di determinazionc.

Visti:
-

art'lO7 D. L.267 / 2000;

- art. 184

D. L.267 /2000;

- la Determinazione della Commissione Straordinaria, con
26

/

07 /

2017 noniLir.a di Responsabile

i poteri

clel Sincìaco, n. 15 de1

del Settore I nella persone dei sottoscritto;

RITENUTO di dover disporle in merito

DETERMINA

Di approvaÌe integralmente

i.
:=f#

:o,. rnotj\ dzioni

i

cli Iatto e

f-?fl",t tnt".no per

emi.si

e far propda la proposta

di diritto, avente per oggetto "Liquidazione
nc

Cll

Llal

Yrstu: il SC
D.ssa M

a favore del Ministero

l5èl ìlollobre20l/'.

il presL,nte atto al responsabile
àj'6i rf-Fl*$t
"*-ettere
'fl ò-2fl'.,.1"'npi.cn ti Ji propria compctcn/d.

PALAZZO ADRIANO

di determinazione, ivi comPlese le

clel Settore Economico -Finanziario per gli

LI' 2L. \\ . 2d}
I1

capo

'à1ì7.7.i

Ins. G.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede

avente per oggetto: "Liquidazione a favore del Ministero

dell'lnterno per emissione CIE dal15al 31 ollobre2O17".

VISTI

gli artt. 163 c. 2,

e 184

del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.

Esprime parere favorevolc in ordine alla legoladtà contabile ed attesta la copertula
Eaanziaria per € 184,69 ai sensi dell'art. 55, c.

5

della L. 142/1990 nel testo recepito dalla

L. R. .1{l/9it e ss.mm.ii.

L' impegno contabile assunto ai sensi dell'alt.

163, c. 2 de1 D. L.vo 267 /2000 e ss.mm.ii.

registrato sul capitolo 40000500, bilancio 2017

in voce "aìtre uscite per partite di

giro

dive.se"

AUTOriIZZA
L'emissione del mandato di pagamento della complessiva somma di € 184,69 imputando
la spesa al capitolo 40000500 in voce "altre uscite per partite
.1"1

iI,^

+l'
-ctrr

di

giro diverse" imp. n.

4,;

iglr{&t1

Palazzo Adriano

1ì

Il Resp

;t'.,

re

IT

Economico - Finanziario

