COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA
DI PALER},IO

SETTORN I - AFFARI CENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE

N.

Registro Generale di segretèria n.

ll ^

DELi17 ?frt

)-U

L6-

nlg

del

(OCGETTO: Liquidazione a favore clel N,linistero dell'Intemo per emissione CIE

-

mese di

dicembre 2017

r

"

n.r..,,r.,ììll.

.1.i

,',.ai,n.rr. .ip r*p(i. Ì'in!,qirteMi di ipotesi di confliitr ai irt-.ssc
r.lizi.n. il ,r.senlP nr...di enl.

an.he potenziaie in

VIS'I'I:

.

l'arl. 10, comma 3 del D.L. 78/2015 recante "disposiziolti urgend in maieria di enti terdtodali"
c.rnvertito dalla L.06/08/2015, n- 125 ha abrogato la norma istitutiva del documento digitale

unilicato (DDU) ed ha introdotlo Ia nuovà carta di identità elettronica (CIE) con lurzioni
identjficazione del cittadiùo ed anche di documento di viàggio in tutti

L1i

i pacsi appartcncnti

iìll'Unione Europea;

r il DNf del 25/05 /201,6 de1 Ministero dell'economia e Finanze che determina
.orrispettivo per il rilascio nuova carta dj jdentita cletfronica (CIE), atfrjt,ucndo
costo dì € 13,76 olhe IVA e oltre i

diriih fissj e di

f

importo del

alla stcssa un

segreteda, ove previsti, per otrni carta richicsta

dai cittadinoi

.

Ìa circolare n. 10/2016 del Ministero del1'lnterno àvente per oggetto "rilascio nuova carta di
iclentità eleLtronica" che definisce lc modalità di emissione e la consegr,a degli hardnare aì
Comuni per iniziaÌe tàle nuovo iter';

.

Ia cìrcolare n. 1l /201,6 Llel Ministero dell'lntcrno av€nte per og,getto

'ilterioti ildicnziotii ill

ordi e nll ènissiont della CIE e ntodalità rli pnganenlrf' che dbadisce, a1 § 1.1, Ie modalità da
cscgurrc pcr. la riscossione dcl corlispettìvo della nuova CIE e dei

per

il rishro

clelle spese

..,nse!I1a .ìel documento-

di geslionc

sostenute dallo Stato,

ivi

diritti fissi

e

di segreteria,

e

comprese quelle relative glla

PRE\4ESSO CHE:

. il

di

comune

Pa\azzo Adriano,

in virtu'

dell'espe enza maturata nella Iase di

spedmentazione del rilascio delle precedenti ClE, denh.a neila prima fase del dispiegamento

coinvolti

che vede

199

comuni su tutto il tetritodo nazionale:

DATO ATTO CHE:

o Il prezzo unitado

ad

per ogni CIE emessa è pad

C 22,00,

per quanto riguarLla la prima

emissionc cd € 27,00 per i duplicati;

.
.

Le CIE, costituenti oggetto del ptesente atto, sono
la

sc vente,

trtte di piinìa emissione

agente contabile, d.ssa Fraacesca Parrino ha versato, nelle casse del comune, lc

somme introitate derivarti dalle richiestc di rilascio di n.
242,00 relativamente

al

:11

ClE, per ùn totale pari ad €

mese di di.embre 2017;

RITENUTO:

cli dover procedere al versamento detle quotc di spettanza al Ministero delflnterno, nella
misura di € 16,79 per n. 11 CIE dlasciate ncl mese di dicembre 2012 pù un totale di€ 184,69

PROPONE
SETTORE

AL

RESPONSABILE
I-ÀII,!RI

pcr Ic motìt azioni esprerte in n.ìrrafi\

1. di versare

a.

la somma complessiva cli e 184,rj9 a favore della tesoreda di Roma capo X

capitolo 3746 Succursale n.348
causale: "Comune
periodo:

DEL

mesc

ili

di

IBAN

IT8U0100003245348010374600 indicando quale

Palazzo Adriano corrispettivo per

il

lascio

di n.

11 CIE,

rlicembre 2017";

2. di dare atto che, con la

disposta liquidazione, non conseguotìo vadazioni

ne1la

consistenza patrimoniale;

3.

di comunicare llawenuto versiìmento al Ministero dell'lnterno al seguente indirizzo
e

mail: gestione cielAinterno.it;

DATO ATTO CHE:
1a

dilferenza tla la somma complessivamente introitata e le quote di spettanza del Ministero

Delrlnterno, pad ad € 5231, viene dversata sul bilancio comunale nel capitolo entata n.
quali diritti di segreieria nella mìsura di € 5,21 per

Di trasmettere copia

del1a prescntc

p

]o60,

mo iilascio ed € 10,21 per cluplicato;

al Settore II Economico - Finanziario, a{finché

versi detta somma.

Il Proponente
.

vL!!41)

.r7'-.0u\.
r-;

Agente Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFIARÌ

CEN!RALI

E

I

SERVIZI

AIIA

PERSONA
d1e ittesta !'inslssistenza di ipotesi di cotrtll1o di interesse anche potenziale in

Vista

1a

relnzir.. rl pres.nre pro.ediù2{to

superiore proposta di determinazione

Visti:
- art

107 D. L.267 /2000;

- art. 184

D.

L. 267 /

2001);

- Ia Determinazione della Commissione Straordinaria, con
28

i poted del Sindaco, n. 25 de1

/12/ 2017 noll..rna di Responsabile dcl Settore I neiia persone del sottoscritto;

RITENI-ITO di dover disporre in merito

DETERMINA

Di approvare integralmente

e

far propria la proposta di determinazione, ivi comprese le

motivazioni di fatto e di diritto, avente per oggetto "Liquidazione a lavore del Ministero
clellllnterno per enrissione

CIE

mese di dicembre 2017".

Di trasmettere il presente atto al responsabile del Settore Economico -Finanziario per gii
rJumpimenti di proprir . ompetenza.

PALAZZO ADRIANO LT

I1 ca

lns G B.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede avente per oggetto: "Liquidazione a {avore del Minisiero
clell'Interno per emissione CIE - mese di dicembre 2017"

VISTI gii arit. 163 c. 2, e 184 del D.I-.vo 267/2000 e ss.mm.ii.

Esprime parere favorevole in ordine alla legoladta contabile ed attesta la copertura

trsi
vr8L,6q

ri-.ìn./idri.r p", C(of[o)oi

R

.1fì,r91 e ss

Jell art.55.c.5 della

i.

l.t:7tooO nel le\to recepilo dalla L.

mm ii

L'impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 163, c. 2 del D. LNo 267/2000 e ss.mm.ii.
i' oo
"altre
per partite
g
registrato
B P. 11.
sul capitolo }ìùco!

,

bilancio

lar,

in voce

uscite

di iro

diverse"

AUTORIZZA.
L'cmissione de1 mandato di pagamento della complessiva somma di € 184,69 imputandcr
la spesa,

a1 ca

ttlt,l*"

pitolo lloiì0o500in\oce"altre uscite per partite di giro diverse" imp.n.i3z del

t-r

Palazzo Adriano 1ì ,11-

o1- ?o,1

È

ettore

ll

Economico - Finanziario

/Giuseppe Parrino

