COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALI RMO

SETTORE I AFFARI GENERALI E SERYIZI ALLA PERSONA
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OGCE ITO: Liquidazione a fdrore det \4ìni\tero d"tt
Ilquindicina me.edi novembre 20t8
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Visti:
- art 107 D. L.267 /2000;
- art. 184 D. L.26712000;

- la Dcterminazione clella Commissione Straordinaria, con i poteli del Sincl:rco, n. 25 cicl
28/12/ 2017 nomina di Responsabilc deÌ Settore I nella pcrsone del sottoscrittoi
RITENUTO c1i dover disporre in meritL)

DETERMINA

Di approvare integralmente e far plopria la proposta c1i determinazic.ne, ivi comprese Ìe
ùoti\.azioni di Iatto c cli diritto, avente per oggetto " i-iquicl;rzione a Iavore LIel l\.ljnister.o
d-"ll'lntemo per emissionc CIE II quindicina mesedi novembre 2018".
Di trasmettere il prescnte atto al Responsabilc del Setto.c Economico -Finanziario per gÌi
a,l,-mpimen.i d' pr,,pri.' comp*tenz...
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTAJ METROPOLITANA DI PALI RI\,IO

SETTORE I AFFARI GENERALI E SERVIZI
ALLA PERSONA
OCGEl TO: Liquidurior.r" fo"o." a"t l,tirli"tio
a"ll fnterno per emissl,rnl Cff
"
Il-quindicina mese
di novembre 201g
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' ì'art 10, comma 3 de1 D.L. 7E/2015 rerante drspuslzroni urgcÌìti in materia di enti territod.ìh,,
con'errito Lrara L. 06/08/2015, n. 125 h. dbror,3hr
r" ,ì.,r-l i,irir..rìr documento cligitale
unificato

(DDU) cd ha introdotto la nuova.afta di identità
eleth.onica (-t4 con Iunzioni eli
idcntiticazione clel cirtadino ed .rn.he di ,r,,."*;.'.ii
;i"g*i'ìr'ii,rtì

p*", apparrenenti
all'r_nione Eur.opca;
' i1 DN{ clcl 25/05/2016 der r\{inistelo delr,L-conomia e Finanzc che Lrcternina |importo deì
pc1 , r,ascio .uova carla
ilrirlrrita ereth.-"" tòrii,
'orr'ispettivo
ara stessa u,.r
_!ii
costo di € 13,76 olhc IVA e olh.c i Lljr rrj fr\s;
"Lìùr""Llo
,, ,f,
,,, n p;"-, ,i,
pli
og., .nrto ,;.1.,i"*n
""gr"*r,u,
dal cittadino,
r l r , rr. ,.rr. n. lLr 2 to .l. I \4rr..-rÒ LlelÌ'lnterno
.t, t, tnr. .,,^ avente pcr oggetto ,,riiascir)
1ìuovtì calta Lli
iLicntità ek,ttlonica,, che Llelinisce 1(o
: modalità di
la conse[Fa degli halrlt':rre ai
comuni pcr iniziarc tale nuovo iter:
''missionr'e
. la circolare n. 11/2016 Llel \linistoro Llell,Inicmo à\-cnte
p-Èr oggctto ,i1ltdl(,/i itulìr.a-:ìini in
orlirie aLt'erissione tu,, CIE. c rctintitti ti pug*t,rnt,t,
ci";;J,::ì, ; s i.r, re nroclatita da
es-.grri'e p-.r la risccrssione de1 c(n.rispe*ivo
iefla .ruor a CIE ,i"i .1;.;; i;, c Lli s-"greteria, c
pL'r il storo tlelle spese di gcstione sosienutc
clallo S"", "U.i ,a)_1ìr".""qrclle relrti\,e alla
consegna del LlocunÌL,nto.
P]IENIESSO CIlE:
il comune di Paliìzzo r\drjano_ jn virtu, dell,espcl.i-.nza
maturata nella fase Lli spclimentazione
dcl rilascio r1eile precedenti CIE, rienh..ì nelto
fase.let.ìtspi.g"Irlì,ii.n
irima
rede coinvotti
199 cornuni su futto il territorio nazionàle:
r \,r ' \l'.ìr HL:
Il ])leTzo-unitario per ogni CIE ,"messa è pari
ad e 22,00, per cluàììto riguar.la la prima cmìssi(me
ed € 27,00 per i duplicati;
dcl presente atto' sono: n 12 di prima emissione
ed 1 duplicato, per
ilì:];",:1Tf!T:rfsetto
la s(rivenrL-' agcnre contnbile, cl ssa Franccsca parril'ro
lìa vL-rsato, nere casse crer comun-., 1e
sommc inhoitatp derivanti dalle richiestc
Lii nlascrLr dr n. f: Cff, p", ,rì toi"tn pari acl
€ 291,00
r..1. r \ ìf..,,te r'lc II quindicina
me-e di no\embre 20lh;

RIIE\UTO:

ji
ii

dor-er procedere al velsamento delle quote Lli spetlànza al l\{inistero '1e11'lntemo' nella misura
un totàle di €
C 16,79 per n. 13 CIE rilasciatc nella II quindieina me§e di novembre 2018 per

718,27.

PROPONE a1 Responsabile del Settorc I -AFFARI GENERALI
rpr lc motivazjoni esPresse in narativa,

E SERVIZI

ALLA PFRSONA-

di € 278,27a favore della tesoreria di Ronìa capo X capitolo 3746
\u..ursale n. 3:18 IBAN IT81J0100003245348010374600 indicando quàle c2rusale: "comune di Prlazzo
AdÉano corrispettivo per il tilascio di n, 13 CtE II quindicina me§e di novembrc 201[Ì""
- Ji dare attù cle, con la disPosta liquidazione, non conseliuono vadazionì nclla consistenza

Ji \erjare

:..ìi

1a somma complessiYa

monialeI

I Ji cornunicare favvenuto versamenb al Nlinistero dell'lnterno al seguente

. mail

iLdliTTo

: E:estione cie@i1t9!4Q.iti

fATO ATTO CHE:
la dìfferenza tua là somma comPlessivamente introitata e le quote di sPettanza de1 Nfinistcro
De1l'lntemo, pa]n ad € 72,73 vieni riversata sul bili:acio comunale nel 'aPitolo entrata n 3050'
per
quali rliritti cli scgreteria nel1a misura di 12 CIE € 5,21 per Pdmo dlascro ed l CIE € 10'21
.luplicato,

Di trasmettelc copia.lella presentc
Lletta somma-
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II, RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINA.NZIARIO

VISTO I'atto che precede avente per oggetto: "Liquidazione a favore del
de1l'Interno per emissione CIE - II quindicina mese di novembre 2018"
VISTI gli artt.

163 c. 2, e 184 del

Ìvlinìstero

D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copeftura linanziaria pcr
€218,27aisensidell'aÌl.55,c.5 della L. 14211990 nel testo recepito dalla L. R. 48/91 e ss.mn1.ii.
L' ìmpegno contabile assunto ai sensi c1e11'art. 163, c. 2 del D. L:to 267 / 2000 e ss.mm.ii.
rcgistrato sul capitolo 40000500, bilancio 20t8 in voce "altre uscite per partite di giro
diverse"

AUTORIZZA
--emissione del mandato di pagamento della complessiva sonrma di € 218,27 imputando la spesa al
-:pitolo -10000:00 in voce "altre uscite per partite di gìro diverse" imp. n.
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