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Oggetto: Liquidazione

If.1

GENETìAL
PERSONA

IIRIA N

.

{^\'

F

DEL

",, -P

.ì la\()r'e dcl Nllriste|o .lelÌ'Intclno Per

cmi:rsìone

\r.

'arte

di

identità

elctiroÌÌì.he f'.r il pt'r'ioclor arpile / Sullno 2017
in rcl-ione rl
La lì.sfonsrtrit. .lel t,Lo.cdtm€ntÒ .hc alre§[ I'irìs!§sideaza dì ipoL.si dl.onflitto di iìrtcreqlc
p,Ès. te f,o(eilìùÌetrto

\rlst l:
1'.ìrl. 10, colrìmà 3 clcl Ll l-. 78/2015 rec.nle "L'lisposiTìoni urgcrrti ìn materìa 'Ii enti territodali"
converhto clalla L. 06/0E/2015, n. 12: ha abrogalo la norma istitutì\"1 Llel documento digitale

unifi.ato (DDLr) e.l ha intro(lolkr la nuova carla di i.lentità elethonica (CIE) con funzionì di
idenhJicazione dcl citladino r:tl anchc di LìocurÌÌento di viaggio h Llrlti i paesi apparrenenti
all Union,. Eurolea;

il Dl\{

.1e1

25/05/2016.lel \iirìistero d-'ll'econornla e Finanze che determirÌa l'imporLo

corris|ettivlr per i1 r.ilasci,r nuola c.ùta
costo di € 13,76 oltre

lvr\ e oltre i .lìritli

Lìi

ì.lerìtilà -.lettronica (CÌE), altr-iLrucndo alla

sLessa

dc1

un

lissì e di seileteria, ove prl-l:isti, Per oglìi carta ricliesta

dal.iltadùìo;
La.ilcolare n. l0/20Ì6

LIL:I

\linisk'rrr delflrierno

a\rcnLe Per o!,g_'tto "r'ilascio

nuol'a carta

L1i

ide tità eleth-o1ìi.a" chc tlefilisco le modalih'r di ernissione r: la conscgna degli haldra'are ai
Comurìi pe1 irìiziare tale nuo!o jter;

la cir.olale n. l1/2016 del Nlinistero cl':11'lntelro avente Per oggetto 'i'tdrinri intlicaziotli i11
otiin( nll'eu|ssit)11t ldtn CIL a k)tl.llìfi tì ll.ln knfi" chc ribar'lisctr, al § 11, le modalità cla
escUuìre per la riscossione'.lL'j

lrcr

il

conse

ùsloro,:ì-.11c sfese

gnr

.1el .'ltìcu

nlento;

di

(orrlspcltivo

de11a

nuov;r CIE e tlei

gestlonc sostenutc dallo Stak),

ivi

dilitti fissi e di scgreteÌia' e

comPlese quelle relalive alla

PRE\,IESSO CHE]

il coDlune.li Palazzo ALùìarÌo, in \drtu'

,:1e11'cspcrìenza ùraturata

del tilascio delle pleccdcnri ClI, ienhiì nella prinìa fase
199 comuni su t11tto i1

L'le}

nella fase di sPelimentazione

disPicgamento che vede cojnvolti

teuihr-io naziorìale;

DATO ATTO CLIE:

Con d-"ternina n.4,f del 22/06/2017
\4irìislero delf hterno,
e

il

-À

stato ellcttuato, iL favor€ della lesoreria

veÌsamcnto cli € 1.679,00 Per

il

di

Roma

Periodo novcmbre - dicembre 2016

geDì;ììo/marzo 2{)17;
la scriventL-, agente .o1Ìtabilc, .].ssa Fr:nrnsca Parrìno ha ver§aio nelÌe .asse del comune, le

di rilascio di n. ;2 CIE, pel un totale Pari ad

somrne introitale derivanti clalle richieste
1.5g'l,rlU complessive, per.il perioLlo apliLe

/

€

giu19o 2017;

RITENUTO.Ii dovcr proc-.dele al versam-'nkr Llelle quote di sPettmza al Ministero pari ad €
1.208,88 peì

ii pedodo aprile/giugno 2017

e,

nello specifico:

SOMME DA VERSARE

N, CIE EMESSE

PROPONI
AIIARI
I-

AI

25

1L9,75

28

470,12

19

319,01

RESPONSA.BILE
E
ALI
GENÈIl
PERSO\A

DEL
SERVIZI

I

SETTORE
.T.LLA

''i
.'..t,.
.:'':

per le moti\.azioni espresse in nallatrl'a,

1.

.ya

Lli lersar'e la somnra complessiva ,-li € 1.208,E8 à f.lvore del1a tcsoleri.ì

3746 Sùcculsale

n. 348 IBAN

di Roma caPo X capitoÌo

IT8U0100003245348010374600 indicando

"Comune di Palazzo Adriano corrispettivo per

il

quale

causaÌe:

rilascio di n. 72 CIE, Periodo APRILE -

MAGGIO - GIUGNO 2017";

2. di dare àlto che, con la disposttì liquiLlazione, non conseguono variazioni nella consistenza
patrimoniale;

3. di comunicare l'iL\.vr-1rulo versalrìento.ìl Minisl-'ro .lefhtetno al se[iuerìte
e-mai1 :

gestione cie(aintclno.it;

indi

zzo

L\

DATO ,{TTO CHE:

la dilerenza tra la slrn1m.ì complessjvaÌnente
introitata e le quote di spcttarza del

\Ixustero I)ell'lnterno pari ad € 385,12 viene
rìversata sul bilancio comunale nel capitok)
ennata

Dì

n.

5,{
trasmettere copia della presente
f.O

aÌ

Il ECONOMICO -

SETTORE

FINANZIT\RlO, atfinclìé ri\:ersi detta soùm.

Il Proponente-.,
ascnr" conra4lc

II, RFSPONSABILE DEL SETTORE I

AIJFAIII

G]ì\ERALI

E

)

at--u-<N\fisa1,,___-

SERVIZI

ALLA

PERSON
'he

attèslà I'inilÌlsjsrrìn2à .ri ìporesj !ìi confrjrro
iri jnreresse in rclìzione ar p.esenre p.ocedimenLo

Vista la superiore proposta di deternlinazione

Visti:
art 107 D. L.267 / 2000;
- art. 1E4 D.

.:t

'.

L.267/2000;

- la l)eterÌninazione ciella Cornmissìonc Straordinaria,
con
26/07/2077 nomrna dì Resporrsabile clel Settore
I nella

15 del

persone clcl sottosclitto;

dì cloler clispone in merito
r TSITENUTO

-"?.-

u

*"--dY*=
o)
''4

i poteri del Sindaco, n.

rBUl-\é

rc

Di approvare integralmente e far ptopria la proposta
cli cletern_rinazione, ivi comprese le
moti'azio.i Lli Iatto e .1i diritto, ar.e.te per oggetto ,,Liquidazione
a favore del Ministero

clell'lnterno per eÌrissjone carrc .ii idenjità cl-.ttloniclìe
per

Di frasmettere

il

per.ioclo: apr.ile

/

grugno 2017,,.

i1 presente atto al responsabile dcl Settore
Economico _Finanziario per

...iernprn", ri J proori.r, om,.c.crrz.r

?ÀàaÉ1e À*ì:é§Ef

2

:

,4Gr !;11

lL CÈ.',/f È
§ERVtI.i.i'l

-Ùt§.

gli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO
VISTO l'atto che precedc a\-cnte pcr oggcito: "Liquidazione a favore de1 Ministero
dell Intr:rno pcr emissione c.tr-le

elettroniche Per

11

11" lQgnp"111

1i

'ii irlentjtà

periodo: APRILE - MAGGIO

- Gn.GNO 2017".

\ lSTlg,i,'rt,. lo1. - . ')'1"'
Esprime
finanziaria

D.r

in oldine alla legoladtà contabile ed attesta la coPertura
testo recepito dalia
pe1 € 1.1t18,88 ai serrsi dell'art' 55, c' 5 della L' 142/1990 ne1

par-ele i.l\ oreyole

L. R.48/91 e ss mn-r.ii.

L'impegnt ..ì:rt.rbill- assurrto ai sersi dell'art
registra:L'

iLl

163,

c

2 de1

D L'vo

267/2000 e ss'mm'ii

voce
.:.ìPitolo n. 1000t1500 ari' 1 imp' n' 300 del 31/08/2017' bilancio 2017 - in

"altre uscite per padlte di giro diverse"

AUTORiZZA

L'einissionc deÌ nìanrlato

c1i

somma di € 1 208'88 imPutando
P;ìgamento clella complessiva

le spese nel seguentc modo:
€ 419.75 incassj rclati\,i al mese

di giro diverse

di aprile 2017 cap. :10000500 in voce "altre uscite per partite

" imp. n 300clel31/08/2017;

€ 470,12 incassi 1c1aii!i al mese

,,,.

1§'

'"1i

maggio 2017 cap' '10000500

partite di giro dlverse " irrìP. rr' 300 t1c131/08/2017;
€ 37g,O1incassi r.elatìvi .ìi mesc di giugno 2017 qap. 40000500

ir.r

voce "altre uscite per

in vocei "altre uscite PeI

partite.li giro dì\'ersc" imp. n 300 dc1 31/08/2017
Palazzo Aclriano lì

37

/08/241'7
re II Economico - Finanziario
pq Parrino

