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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE

I

AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

)t t

DETERMINAZIONE

Retistro Generale di segreteria

n.

DEL

3l+6

OGGETTO: Liquidazione a favore del Minislero dell'Intemo per emissione CIE
mese di LUGLIO 2018
.h. artcslr f insussisienza di ipoJcsi di.ontlitto di jnteres§e.n.he poteiuiale inrelazione

-

al presc.te pro.edim.nto

Vista I'al1egata proposta di determinazione di pari oggetto

Visti:
art107 D.L.267 /2000;
- att. L84 D.1,.267 / 2000;
- la DeterÌninazione della Commissione Slraordinaria, con i Poteri del Sindaco, n. 25 de1
28/1,2/2017 non'tirla di Responsabile del Settore I nella persone de1 sottoscrittoi
RITENUTO di dover disporre in merito

DETERMINA

Di approvare integralmente e far propria 1a pioPosta di determinazione, ivi comPrese le
motil,azioni di fatto e di diitto, avente per oggetio "Liquidazione a favore de1 Ministero
deli'lnterno per emissione CIE mese di LUGLIO 2018".
f)i tlasmettere il presente atto aÌ Responsabile de1 Settore Economico -Finanziario per gli
.r.lcrnpi ncnli Lli prnPria comPelen,/a.
Palazzo Adliano Lì
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SoYraordinato
D.ssa Mariagiovanr-ra Micalizzi
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE

I

AFFARI GENERALI E SER\'IZI ALLA PERSONA

OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Irteho per emissione CIE
mese di LUGLIO 2018

-

r., n€spoÒsÀbile del I'rocedi ento .he attestà f insuss;stenza di jpoiesi di conflitto di interesse an.he potenziale irr
relazio.e al presente pro.ed jmento

VISTI:

.

l'iìrt. 10, comÌna 3 del D.L. 78/2015 recante "disposizioni urgenti in materia di enti terdto alil'
cLrnverhio dalla L. A6/0812015, n. 125 ha abrogato la norma istitritiva del documento digitale
uniJicato (DDU) ed ha inhodoito la nuova carta di identità elettronica (CIE) con funzioni di
jdentjJicazione del cittadino ed anche di documento di viaggio in tutti i paesi apPartenenti

all Unionc Europea;
DNl cìel 25/05/2016 del Ministero dell'econonria e Finarze che determina l'imPorto del
Lorrispettivo per ii rilascio nuova cata di identità etethonica (CIE), attribuendo aila stessa un
costo di € 13,76 olh'e IVA e oltre i didtti fissi e di segrete a, ove previsti, Per ogni carta richiesta
.'lal cittaclino;
. 1.ì circolare n. 10/20L6 del Ministeto dell lntemo avente per oggetLo " lascio 11uova caÌta di
ìdentità elettronica" che definisce le modalità di emissione e Ia consegna degli hardn'are ai
Clrmuni lrer iniziare tale nuovo iter;
. la circolare n. L1/2076 del N4inistero dellllnterno avente Per ogge#o "ulteioi ilulicazia i in
a i t: nll'erl.issiottt tklla CIE e .modatità Lli ltlStkrcnto" che dbadisce, al § 11, le moclalità da
eseguile per la riscossione deÌ corispettivo de1la nuova CIE e dei didtti fissi e di segreteria, e
peì il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi complese quelle relative allà
con:ieqna dei clocunento.
PREN{ESSO CHE:
il comune di Palazzo Addano, in virtu' del1'esperienza maturata ne1la fase di sPeimentazione
dtl rilascio dellc pÌecedentì CIE, rientra nella pima fa§e del dispiegamento che vede coinvoiti
199 comuni su tutto il territorio nazionale,
DA'fO ATTO CHE:
il p'ezzlr urìitario pcr ogni CIE emessa è pari a(l e 22,00, Per quanto riguarcla 1a prima
cmissirne ecl € 27,00 per i duplicatij
Lc ClFl, costitucnti oggetto del presente atto, sono N. 3l .li pdma emissione ed un duplicato, Per
l1n totale .Ìi n. 32 CIE;
la scdvente, àgente conlabilc, d.ssa Francesca Parrino ha versato, nel1e casse del comune, le
somnìe irÌtroitate derivanti daÌle dchieste di rilascio di n. 32 CIE, per un totale Pari ad € 709,00
reÌativanente alla mese di LUGLIO 2018;

. il

IìITENUTO:
di dovcr procedere al versamento delle quote di spettarza al Ministero dell'lntemo, nella misura
di€16,79pern.32CIE rilasciate ne1 mese di LUGLIO 2018 per un toiale di€ 53228

PROPONE al Responsabile del Settore I
per Ie mohvazioni espresse in narativa,

-AiFARr cTNERALI

E

plRsoNA

sERvrzr

^LLA

versare la sonrma complessiva di € 517,28 a favore della tesoreria di Roma capo X capitolo
3746 Succursale n. 348 IBAN IT81J010000324538010374600 indicando quale causale: "Comune
di Palazzo Adriano corrispettivo per il rilascio di n. 32 CIE mese di LUGLIO 2018"i
di dare atto che, con la disposta liquidazione, non conseguono variazioni nella consistenza
patl imonialei
- di comunicare l'avvenùto veisamento al Ministero dell'lntemo a1 seguente indiizzo
e-mail : gcqlllleliqqi4lcr4q.iq
D.,\TO ATTO CHE:
,:1i

la cliffcrcnza tIa la somfia complessivamente introitata e le quote di spettanza de1 Ministero
Ddl'lrrtemo, pad ad € 171,72 viene dversata sul bilancio comunale nel capitolo entrata n. 3050,
quàÌi didtti di segreteria nella misula di € 5,21 per pdmo rilascio ed € 10,21 per duplicato;
Di trasÌnettere copia della presente al Settore II Economico - Finanziario, affinché riversi
detta somma.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIA.RIO

VISTO l'atto che precede avente per oggetto: "Liquidazione a favore del
deil'lntemo per emissione CIE - mese di LUGLIO 2018"

Ministero

VISTI gli artt. 163 c. 2, e 184 del D.L.vo 2612000 e ss.mm.ii.
Esprime parere favorevole in ordine alla regoladità contabile ed attesta la copertura
{inanziaria per€ 537,28 ai sensi dell'alt.55, c.5 della L. 142/1990 nel iesto recepito dalla L.
R.48/91 e ss.mrn.ii.
L' impegno contabiie assunto ai sensi deil'art. 163, c. 2 del D. Lso 267 /2000 e ss.mrn.ii.
registuato sul capitolo 40000500, bilancio 2018 in voce "altre uscite per partite di giro
diverse"

A.UTORIZZA
L'emissione clel mandato di pagamento della complessiva somma di € 537,28 imputanclo
spesa al capiiolo 40000500 invoce "altre uscite per partite di giro diverse" imp.n.3ci
deÌ
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