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Oggetto: Liquidazione ar favore .lel N{inistero dell'Interno per emissionc cartc

eletroniche mese di iìgosto

I

di

idcntità

2017

Lalìesponsabiledelllo.e.linrento.he.ttestal'insus5islenzadiipotesìdiconflittodiintercsscinr.luioneal
prcscnle prccedimcnto
\i lS11l

.

l'art. 10, co1ùlta 3 del D.L. 7tl/2015 recal1tc "disfosizioni urgcnti in matedà Lli enti tellitorialil'
convertito da1la L. 0É,/08/2015, n. 125 ha abrogato la norma istitutiva de1 documento digitale
unificato (DDU) ed ha inhodotto la nuova carta di identità elettronica (ClE) con funzioni di
idcnlificazione clel cttadjno ecl anche di documento di viaggio

in Luiti i

paesi appartenenti

all Unionc Europ"a;

.

i1 DN4 clel 25il)5/2476 del Nlinistero dell'economia e Finanze che clerermina I'importo del

corispetLivo p-.r
.osto di

C 13,76

il

oltre

riÌas.io rìuova cartà di identitaì elettronica (CIE), attribuendo alla stessà un

l\iA e olhc i diritti fissi e di scgretelia,

ove previsti, per

o$i

carta richiesta

dal .ittadino:

.

la circolare n. 10/2016 .lel \{inistero dell'Interno avente peÌ oggetto "rilascio nuova carta Lli
id-.n6ta -.1eth()nica" clìe .lefinisce le modalità di emissione e 1a consegna degli harL'l(rare ài
Comuni per

.

i

ziàre tàle nuolo iteri

la circolare n. 11/2016.1e1 Nlinistero,-lel1'lnttlno àvcntc per oggetlo "L teriori ittdicazit»ti

it

al § 1.1, le modalità da
eseguilc pcr la liscossione d,.1 .orrispettivo della nuova CIE e .lei di tti fissi e di segretedà, e

arlilp
per

il

nLl'tl1lissioft drlln CIE e nadtllilà dì pngaut to" cl-re libadisce,

ristoro clelle spes-. Lli gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese

consegna de1 docxmcrlto.

t1uel1e

relative alia

PREMESSO CHE:

.

il comune

L'li

Palazzo Adriano, in virtu' del1'espedenza maturata nella fase di sperimentazione

del ritascio de1le prccedenti CIE, rienha nella prima fase dei disPiegamento che vede .oinvolti
199 comuni su

tutto il territorio rÌazionalej

DATO ATTO CHE:

.

Con determila n. 44 del22/a6/2017 è siàto effettuato, a favore della Tesoreria di RomaNlirùster
2016 e

.

o

de11'

lntclno, iI versamento di €

gennàio/mazo

1.679,00

pel il periodo novembre - dicembre

2017,

la scrivente, agente contabile, Ll.ssa Francesca

Parino ha versato, nelle

casse del comune,

le

ad

€

somrne introitate elerivanti da1le richieste di dlascio di n. 21 CIE, per un totale pad
462,00 relahvo ai mese

RITENUTO

di dovcl

di agosto 2017;

di

procet'lere al vcrsamento delle quote

deil'lntemo pad ad € 352,59 per

i1

spettanza

al Mjnjstero

mese di agosto 2017

DEL

ONSAEILE
AL
PROPONE
FI AR I CE\ER,ÀLI
ISE'TTORE
PERSO\A
I AL
SERr/IZ

E

per Ìe motivazioni espresse in narrativa,

1. di versare la somma

compÌessiva di € 352,59 a favore della tesoreria di Roma caPo X

capitoto 3746 Succulsale n. 348

IBAN

IT8U01m00324534E010374600

causale: "Comune di Palazzo Adriano coEisPettivo per

indicando quale

il dlascio di n' 21 CIE, periodo

AGOS-IO 2077";

2. rli

clare .ìtto che, con

la

disposta Ìiquidazione, non conseguono variazioni nella

consistenza Pah imoniale;

3.

tli comunicarc l'avvenuto velsamènto al Ministelo delLlntemo al seguente indirizzo
e-1llarl : gestione cie@interno.it;

DATO ATTO CHE:

la dilferenza ha la

som1lla comPlessivamente introitata e

le quote di spettanza deI

Ministero Llell'lnterno, Pari ad € 109,41, viene dversaLa sul bilancio comunale
capitolo entrata n- 3050 i

Di trasmettere copia

clel1a

presente al settore II Economico

- Finanziado, af{inché

Ìiversi detta somma.
I1

#,) lf,
0tl ,-%1.'

Proponente

Éffistr*F.s,sFl*Àl§ù*
Frà1r,;À€s: P:nte

II- RESPONSABILE DEI. SETTORE I
AFFARI

GENERALI

E

SERVIZI

ALLA

PERSONA
che attesla l'insussistènza di

ipor.si di conrtitro di interesse in relziÒne

a1

piesenre pro.e.rimento

Vista la supeIiore prupo.ta Ji Jct-rminJ,,inne

Visti:
- att107 D.L.267 /2000;
- art. 184

D. L.267 / 2000;

- 1a Determinazionc de1la Commissione StraorLlinaria, con
26

/

07 /

i poteri dei Sindaco, n. 15 del

2077 rLonina cli Respor.rsabile dcl Settore I nel1a persone del sottoscritto;

Di approvate integralmente

e far

propria

proposta di determinazione, ivi comprese le
moti'azioni di fatto e di diÌ.itto, avente per oggetto ,,Liquidazione in favore del Ministero

,
.

1a

dell'lntemo per emissione carte di identità elettoniche mese di agosto 2017,,.

Di tuasmettere il presente atto al tesponsabile del Settore Economico -Finanziario per gli
aclempilnelrti di propda competenza.

PALAZZO ADR]ANO

Visto
D.ssa

I

I,f

a6

lalfwn

ffi

I1

capo

Ins. G-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO
- FINANZIARIO

vISTo

l'atto che prececre avente

oggetto: ,,Liquidazione a favore de.I Ministero
dell'lnterno per emissione carte di identità elethoniche
mes e di agosto 2012,,

VISTI gliartt. Ibl

pù

c. 2, e 184 del D.L.to2o7/2000e 5s.mln.ii.

Esprime parere favotevole in ordine alla regolarità contabile
ed attesta Ìa copertura
finanziaria per € 35259 ai sensi dell,alt. SS, c. S deltaL.14211990
nel testo recepito dalla L.
R.

48/91

e

ss.mrn.ii.

L' impegno contabile assunto ai sensi dell'art.

L63, c.

registuato sul capitolo 4000050O bilatcio 2017

2 del D. L.vo

267 /2000 e

ss.mn.ii.

in voce "altre uscite per partjte di giro

diverse"

AUTORIZZA
L'emissione del mandato di pagamento della complessiva somma di

.

352,59 imputando

la spesa al capitolo 40000500 in voce "altre uscite per partite di giro diverse,, imp.

ParazzoAdrianolì
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Il Economico - Finanziado

