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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CTTTA'METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE

I

AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Resistro Gene.ale di segrete.ia

.)d

DEL

n. b;8

del

OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Intemo per emissione CIE
I quindicina mese di agosto 2018
I
it,. i1tlstr t,ins!ssisienzi dj iporesì dj «)n{litto

-

di ìntercss. andì. potenziale in rèlnzionr al prcsenle pro.ldi.1ento

Vista l'allegaia proposta di determinazione di pari oggetto

Visti:

'art 107 D. L.267 /2004:
-

alt. l8.l D. L.267 /2000;

- la DeLernìinazione clella Comnrissione Straordinaria, co1-l i Poteli del Sindaco,
28/12/2017 nomina rli Responsabilc de1 Settore I nel1a persone del sottoscritto;
RIfENUTO di dover disporre in merito

n

25 dcl

DETERMINA
approvare integralmente e fat plopria 1a ProPosta di dctermir-tazione, ivi coÙrprese le
iÌroti\'.rrior1i di fatto e di dilitio, avente Pcr oggetto "Liquidazione a favore del l\'linistero
doÌl'lnt.rno per emissione CIE I quindicina mese di agosto 2018"
Di trasmetiere il prcsente atto a1 Responsabile de1 Settole Economico -Finanziario Per gli
.r.'.'rr'f ir_,'rrrr Ji Pr'oori,l.ompcl,'lì,,r
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE

I

AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno per emissione CIE
I quindicina mese di
to 2018

I

r llèttonsrbjle del I'ro(edimert.

che

-

rtt..ta l'insuesistenTi di i!o1tsi di confli*o dj nrtercsse.n.he poten2iale
relazlone

rl

n1

p.esenlc t!o.edinenro

VISTÌ:

.

l'àrt. 10, conìlna 3 de1 D.L. 78/2015 tecante "disposizioni urgenti in materià di enti icrriroriali"
convertito da1la L. 06/08/2A75, n.125 ha abrogato la norma istitutiva del .locumento digitale
unificab (DDU) ed ha inhodotto la nuova carta di idenùtà elettronica (CIÈ) con funzioni di
i.lentiJicazione de1 cittadino ed anche di dLìcumento di viaggio in txtti i paesi appartenenh
all Unione Europea;
. il Dl,l de1 25/45/2016 del Ministero dell'cconomia e Finanze che determina f importo del
.or spettivo per iÌ dlascio nuova carta di identità eleitronica (CIE), athibuendo alla siessa un
coslo di € 13,76 oltre l\''A e olhe i diritti fissi e di selJreteria, ove previsti, per ogni carta richjcsta
cla Ì cittnclino;
. la circolare r,. 1A/2016 del Nlinistero de1l'L-rterno aveìrte pet oggetto " lascio nuova catta di
idclìtità cleth-onica" che dcfinisce le modalità Lli emissione e la consegna degli hardr,r,.are ai
Comuni per iniziare tale nuovo iter;
. 1a cir.olare n.7l/2A76 clel N{inistero dcll'intemo avente }rer oggetio 'i{lt /rcri intlituzioni in
orliùt all'eùLissiatr klla CIL e rcdnlìtà t|ì llagtù11ù1t0" che ribadisce, aÌ § 1.1, le mo.lalitiì (la
rseljuire per la riscossione del corrispettivo della nuova CIE e dei diritti fissi e di segreteria, €
per iI ristolo del1e spese di gestione sosicnutc da11o Stato, ivi compÌese quelÌe relative alla
conscgrìa .lel documentol'lll,N4 ESSO CHE:
il comune di I'alazzo Adriano, in virtu'Lìe1l'eslerienza mafurata nella fase Lli sperjmcntazione
clel rilascio delle preced.nti ClE, enira nclla prima fase del dispiegamenlo che ve.le coìn\'(rlti
199 coÌrìuiìi su tutto il tcrritorio nazionale,
I]ATO .\TTO CHE:
Il lrczzo unitario per ogni CIE emessa è pari ad € 22,00, per quanto riguarda l;r prjma
r.»rìssit»re ecl € 27,00 per i cluplicati;
L-. ClE, cosiituenti oggetto dcl presente atto, sorìo turte di prina enissionej
la scli\'entc, agente contabile, Ll.ssa Ìrrancesca Parrjno ha versato, ne1lc casse Lìel comune, le
sonBle introitate derivanti.lalle richieste di rilascio Lìi n. 9 Cl[, per un totale pari ad € 198,00
rdaii\ aùr.ìrt(ì :rlla I quindicina rnese di agosto 2018,

-

-

cli clor-er procedere al versamento deÌle quote di spettanza al Ministero dell'lntemo, nella misura
di € 16,79 per n. 9 CIE rilasciate nella I quindicina mese di agosto 2018 per un totale di € 151,11

PROPONE al Responsabile del Seitore I
pcr le motivazioni esPresse in nallativa,

-AFFART

cENERALMlRvlzl ALLA PllsoNA

a lavore della Lesoreria di Roma capo X capitolo
IT8U0100003245348010374600 indicando quale causale: "Comune

- di versare la somma complessiva di € 151,11
3746 Succursale n. 348

IBAN

di Palazzo Adriano corrispettivo per il rilascio di n. 9 CIE I quindicina mese di agosto 2018";
- L1ì dare atto che, con la disposta liquidazione, non conseguono variazioni nella consistenza
fatrrmonialej
- di comunicare l'avlenuto versamento al N4inistelo dell'Intemo al seguente indi zzo
c n.ril. sestione cie@interno.it;
DÀTO A1'fO CHE:

la cliflerenza fua la somma conplessivamente introitata e le quote di spetta.za

de1 Ministero

Dell'lntcrno, pari ad € 46,89 viene dversata sul bilancio comunale nel caPitolo enhata n. 3050,
qunlj .liritti .li segreteria nella misura di € 5,21 per Primo rilascio ed € 10,21 per duplicato;
Dj tÌasùÌeitere copia delia Ptesente al Settore Il Economico - Finanziario, affinché ril-elsi
Ll.rtta sonìm.ì.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede avcnte per oggetto: "Liquidazione a Iavore del
rlell'lnterno per emissione CIE - I quindicina mese di àgosto 2018"

Nlinislero

VISTI gli arii. 163 c. 2, e 184 de1 D.L.r,o 267/2000 e ss.mm.ii.
Esprime parerc favorevole in ordine aila regolarità contabile ed attesta la copertura
finanziaria per € 151,11 ai sensi de11'art. 55, c. 5 de[a L. 142/1990 ne1 testo recePito dalla L.
R.

48/91 e ss.mm.ii.

L' iÌnpegno contabile assunto ai sensi dell'art. 163, c. 2 dei D. L.vo 267 /2000 e ss.mm ii.
rcgistrato sul capitolo 40000500, bilancio 2018 in voce "altre uscite per partite di giro
dlverse"

AUTORIZZA.
L'emissione del manclato di pagamento della complessiva somma di € 151,11 imPutando
l.r spcsa al ca pitolo 40000500 in r oce "altre uscite per paì1ite di giro diverse" ìmP. n. Ji;
.6 t.d.c. 7 ot oo qo ooq
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