COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE

I

AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
N.

DETERMINAZIONE

Registro Generale di Segreteria n.

5-?

DEL

i_ L L"

.151

OGGETTO: Liquidazione a favore del Minislero dell'Interno Per emissione CIE
MESE DI MARZO 2018
.r. attclt.

],j.'dssìstenzn di iPolesidj onflitto di intere§sè

a.dl.

poicnzi,il. inlelazi'n.

il

-

pres.nle

|$!.dimenl,

Vista l'allegatà proposta di determinazione di Pari oggetto

Visti:
att 107 D.L.267 /2000;
art.184 D. L. 26712000;

Determinazione della Commissione Straordinaria, con i Poteri dcl Sindaco, n.25 del
Responsabile de1 Settore I nel1a persone del sottoscritto;
28/12/2017
^ot't:li:fladidisporre in meiito
RITENUTO di dover
1a

DETERMINA

Di approvare integralmente e fat propria la proposta di determinazione, ivi comPrese le
moti\razioni di Iatto e di diritto, avente Per oggetio "Liquidazione a lavore del Ministero

.lell'Intemo per emissione CIE MESE DI MARZO 2018".
Di trasmettere il plescnte atto al Responsabiie clel Settore Economico -Finanziario per gli
,ì.1,'rl,,n"nli !li propria c,,mpetenza.
Palazzo Adriano

Lì

\1 .

O

el

.

Z-c' t

I

I1 ca
Ins. G.

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

SRTTORE

I

AFFARI GENER{LI E SER\'IZI ALLA PERSONA

OCGETTOr Liquidazione a favore del Ministero dell'Intemo per emissione CIF
MESE DI MARZO 2018

Li ri!1{r,.rbil. nrl fio(edituento .he a$..rà Ì'iasu t.iti.rza .li ipotesi di .onfiit1. di iÌìreresse

-

anche

potc./iri: in

,elrzione al pre!ente procedimi:nt.)

VISTI:

.

conrma 3 del D.L.78/2015 recante "disposizioni urgenti m mateda di enti teritodali"
ùmYertito dalla L. 06/08/2075, n. 125 ha abrogato la nolma istitutiva del documento digitale
unific;rto (DDU) ed ha introdotto la nuova carta di identità elettuonica (ClE) con funzioni di
identilicazione del cittadino ed anche di documento di viaggio in tutti i paesi appartcnenh
all'Unione Europea;
che deternuna l'imPorto dc1
" il DNI dcl 25/05/2016 clcl Minìstero dellle.onomia e Finaìze
corrìspettivo per il rilascio nuova ca*a di identiià elettronica (CIE), athibuendo alla stessa un
costo di C 13,76 oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove Previsti, per ogni caria ichiesta
dal cittaLlino;
la .ircol.ìrc n. 1A/2016 dcÌ Ministero dell'Intemo avente Per oggetto "riÌascio nuova carta di
ì. iLlentità
elettronica" che delinisce le modalità di emissionc e la consegna degli hardu'are ai
Comuni per iniziare tale nuovo iter;
. 1.ì circolare n. 11/20L6 del Miistero dell'Interno avente per oglefta "ulteriori iru cdzioni i
ardillt all'e lissione ticlla CIE e nodalità di paga\rcfitn" che dbadisce, al § 1.1, le modalità da
eseguire peI la riscossione del corispettivo della nuova CIE e dei didtti {issi e di segreteda, e
per il ristoro dellc spese di gestione sostenute dal1o Stato, ivi comPrese quelle relative alla
consegna deldocumentoPREIIl:-S5O CHE:
il conunc di Palàzzo Adriano, in virtu' delfespedenza maturata nelÌa fase di sPerimeniazione
dcl riÌascio delle preceLlenti CIE, dentra nella Pdma {ase det dispiegamcnto che vede coinvoltl
199 comuni su tutto il territorio nazionale;
DA I'O ATTO CHE:
Il plezzo unitado per ogni CIE emessa è pad ad € 22,00, per quanto riguarda la prima
cmissione ed € 27,00 per i duplicatì;
l,e CIE, costituenti oggctto del presente atto, sono futte di Pdma emissione;
la scrivente, ageDte contabile, d.ssa Francesca Parino ha versato, nelle casse del comune. le
somrr1e introitate derivanh dalle dchieste di rilascio di n. 21 ClE, per un totale pari ad € 462,00
relalivàmente aI mese di MARZO 2018;

l'art.

10,

RITENUTO:

dover procedere al vetsamento dellc quote di spettanza al Ministero dell'lnterno, nella
ùùsura di € 16,79 per n. 21 CIE rilasciate nel mese di MARZO 2018 per un totale di € 352,59

ili

PROPONE al Responsabile del Settore I -aFrARl
pL-r lc nìotivazion espresse in nallativa,

CENERALI

EsFnllzl AlLAPErdsoNA

- di versare Ia soùma complessiva di € 352,59 a favore della tesoreria di Roma capo X capitolo 3746
Su«:ulsale n. 348 IBAN IT8U0100003245348010374600 indicando quale causale: "Comune di
Palazzo Adriano corrispettivo per il rilascio di n. 21 CIE MESE DI MARZO 20181

-

cii dàre àtto che, con la disposta liquidazione, non conseguono variazionì nella 'orìsistenza

ldl-,m.niJl"

di comunicare 1'awenuto vercamenLo al Mil:tistero dell'lnterno al seguente indilizzo
c mail | trrstione cie@intemo.il;
DATO ATTO CHE:

la diflerenza ba la somrna comPlessivamente introitata c Ìe quote di spettanza del Ministero

Dell'lnt-"rno, paÌi ad € 109,41, viene dYersata sul bila]ìcio comunale nel caPitolÒ entr'rtà n 3050
quiìli diritLi di segrcietia nella misura di€ 5,21 per pdmo riÌascio ed € 10,2:1 per duplicato;
Di hasmettere copia del1a Presente al Settore Il Economico - Finanziario, aJfinché riversi
detta sùÌl1-l1a.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO 1'atto che Precede avente pel oggeito: "Liquidazione a Iavorc del
r1el1'lnterno per emissione CIE - MESE DI MARZO 2018 "
VISTI

g1i

artt. 163 c. 2, e 184 del D L vo 26712000 e ss mm

Ministero

ii'

parere favorevole in ordine alla regolaità contabile ed attesta la copertura
L'
tlrÌ'oÌrriu.ìo'p"r e:S2,59 ai sensi dell'alt. 55, c.5 dellaL'L42/1990 nel testo recepito dalla

Espriie

R. 18/91 c ss.mm.ii.

L' impegno contabile assunto ai sensi dell'art' 163, c. 2 del D. L.to 267 / 2000 e ss.mm.il.
partite di giro
legistrato sul capitolo 40000500, bilancio 2018 in voce "altre uscite per
diverse"

.{UTORIZZA
L'enissione clel mandato ili pagamento della complessiva somma di € 352'59 imputando
n lo6
la spesa alqapitolo 4000U5UU in \'oce "altre uscite per partite di giro diverse" imp
,:ret
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