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Oggetio: Liquidazione

iì

)).(t'ìNL{DEr l) 10" ì01É
DEL

IERI,{ N,

à&I

nvore del t\linislero .'lell'lnterno per erlissiorÌe CTF dal 16 aÌ

30

setl-.l]1br'€'2017
I à l{esponsalik del I,roLerlirl nto .he attèst.ì l'insussistcnz. di ìpotesi

di.oniiitto dj interesse nìrelazion.al

prèsente pro.cdincnlo

\''tsTtl

.

l'art. 10,

ù Ììa

3 di:l

D.l

7E/2015 recante "disposizioni urgenti in matclia di enti terlitoriali"

convertito diì1la L. 06/0E,2015, n. 125 ha abrogato Ia

norìa istiiutiva .lel .'locunent(r

digitale

uniliciìto (DI)U) ed h.ì i.trodotto la ruova cart:r.'li idcntiià elelholica (CIE) con Iunzioni di
identiJicazione .'lel .itlaLiino eLl anche Lli LlocumL-nto

di vidggio ilr tutli i paesi aPpartenenti

all Union-. Europca;

. il

DN,l .:lel 25/05/2016 .1,'l Ìllinìstero dcll'economia e Finanze che .letermina l'irÌlPorto dcl

corrispeltì\'o per
costo di

il

Élas.r.) nuova cart!ì di idcntit.ì elettronica (CIE), athibùPndo alla §tessa un

€ ì1,76 olhc [\r,\ ,' oll1c i diritti lissi

c

di scgreteria, ove Prcf isti, P-'r ogni carta ri.liest.ì

dal cittadino;

.

la circolalc n. 10/2t116

.lrl \Iinisterc dcll'LìlerrÌo

aventc Per oggetto "rilascio nuova carta di

idenijlà eletlÌo11ica" che ,lefinisce le nod:rlità di emissìone c
Comuni

.

lìe1

1a consegna

degli hardrvate ai

iziare lale nuovo lter'i

rlrl Nfinisterc deil'lnlerno iÌvL-ntc P-Ar oggetlo'irlte/(rri inLlicnzotlt in
delli ( lt: r nlDinlilii lì ])ttBn Lr)tta" ch" riLraLliscl-, al § 1 Ì, le modalilà da

la circolarc n. ll/2016
otLline tlll't)t1ts.it»1c

eseguire per la ùscossionr Llel corrisfettilo

ler il

c1e1la

nuova CIE e dci diriiti fissi e cli scgtete1.ia,

e

dstoro delle spes.ì di gestione sosl€nutc dallo Stato, i\ri comprese quellc relahve alla

consegtut dc1 Llo.unìenlLr,

.

la cletennina n.41 clel Z2/t)6/2()77 a\rente per oggetto: ,,L.iquidazione
a falore del Ministero
dell'lniemo per emissir)fe CÌE relativo ai pedodi novembre
e dicembre 2016/ gennaiofebbraio- Darzo 2017"
PREMESSO CHE:

. il comune
de,l
199

di Palazzo Adr iano, in virtu, delfesperienza mafurata
nella fase di sperimentazione
rilascio delle pr.ecederLi CIE, denh.r ncÌÌ.r
Fnma la\e (Ìel dispiegaDento che vetle coinvolti
comuni su tutto il territor.io niLzionalej

DATO ATTO CFIE:

'

l.ì scrivenre, agente

cr,tabile,

d.ssa r'raÌì.esca

pa,.i,.o ha ve6ato, nene

casse del comune, le
somme irhoitate clerivanti dalle dchieste di rilascio
di n. 9 CIE, per ùlì totale pari ad €
l9u,00 relativanìent. .rlla 2" quintlicina t1i settembre 2012j

RITENUIO LL Llo\.r procedere al \.€rsamento clelle cluote di spettanza
al Ministero
dell'lntemo pari a.i € 151,11

RESPONSARILI
G!NERAI

I

I

PROPONE
DE]
SETTORE
SEIì\IIZIA
LLAPE

-

AFFARI
RSON,{

per le motivaziol-Li espl|sse in narr.ativa,

1. di versare

la sotùrìa complessiva rii € 151,11 a favore cleÌÌa tesoreda di Roma capo X
capitolo 3746 Succursale n. 348 IBAN IT8U0100003245348010374600 indicando quale
causale: /'Comune di Palazzo A&iaDo coi:rispettivo per

il rilascio di n. 9 CIE, periodo

16/30 settembre 20 t7",

2. di

clare atto chc, con

consistenza

3,

pat

rÌr

la

disposta Ìiquidazione, non corseguono vadazioni nella

oniale;

di comunicare 1'avvenuto versaDìent. alN{inistero dell,Ìrtemo al seguente indidzzo
e.nì.r'l : gestione cied il]]!M.!!

DATO ATTO CIIìJ:

dilfcrenza tra ìa somrna.omflrssivamente introitaia e le quote di spettanza del
Ministero Delllhtr.rno, pari ad € 46,t9, viene versata sul bilancio comunale nel capitoÌo
1a

entratì

n,

:

Dj trasmettere copia

c1el1a

plcsentr: al Settore II Economico _ Finanziario, alfinché

riversi detta sonùtÌa.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AIIÀRI

r]!NFRALI

E

I

SERVIZI

AL'A

P ! R S O N A.
che a&esra t.ìnsussjstenza di ipotesi di

(on{lito di inrerèsse jnrelazione àl presenre
procedimenro

Visla la'uperrore propo.t.j di detcrminazione
Visti:
-

art107 D.L.267/2000;

- att. 184

D.

L. 267 / 2000;

- la Determinazione deila Commissione Shaordinaria, con
i poted del Sindaco, n. 15 del
26/07/2017 nomina di Responsabile del Settore I nella persone
del sottosctitto;
RITENUTO di dover dispore in medto

!!+r.

§.t+\Ya

DETERMINA

Di approvare integralmente

fat propda la proposta di determinazione, ivi comprese le
motivazioni di Iatto e di dìdtto, avente per oggetio ,,Liquidazione in favore del Ministero
e

dell'lnterno per emissione CIE dal16 al30 settembre 2017".

Di tuasmettere ii presente atto al responsabile del Settore Economico ,Finanziario per gÌi
adempimenti di propda competenza.

PALAZZO ADRIANO

Visto:

ilS

D.ssa

M

Lr

lr io.r,otl-

Tl ca

'w

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'atto che precetle avente pel oggetto: "Liquidazione a Iavore del Ministero
clell'Interno pel emissione carte di ideniita eletftonichc mcse dal1. al 15 settembre 20:t7,,

VISTI

gli artt. 163 c. 2,

e

l84 del D.L.vo 26712000

e

ss.mm.ii.

Esprime parere lavorevole in ordine alla tegolarità contabile ed attesta 1a copertuta
finanziaria per € 218,27 ai sensi dell'art. 55, c. 5
R.

48/91

e

de11a

L. 142/1990 ne1 testo recepito dalla L.

ss.mm.ii.

L' impegno contabile assùnto ai sensi dell'art. 163, c. 2 del D. L.vo
regishato sul capitolo 40(100500, bilancio 2017

267 /2000

e ss.Ilun.ii.

in voce "aÌire uscite per partite di giro

diverse"

AU'f OR177.A

L'emissione del mandato di pagamento c{el1a complessiva somma di € 151,11 imputando
la spesa al capitolo 40000500 in voce "altre uscite per partite di giro dìverse" imp. n.

j6l,

aer li\tol&§ rT
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