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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA
DI PA.LERMO

SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

ta

Registro Generale

IòGC,UITC] Ltq"tdazione
ge.iaio

DEL

N. 1./,
rÒ
di segreteria n. \a -l

DETERMINAZIONE

25

GE{ mi8

aa 25 Gv l"'1&

a Iavore Llel

Nlinistclo deÌl'Intemo per cmissione CIE

- I quindicinà

201E

ta Iì!eponsùbiìr, del Procedimenlo .ht .l(..r:r ì'insùssistenzà di ipoleJi di.onalitto di ìdere5!. ,n.hc totenziile
rel.zirrt,rl ptesenle !rocedi.!'nl.

i1r

VISTI:

.

l'art.

10, comma 3 de1 D.L. 78/2015 recanle

.onv€rtiio.lalla L. 06/08/2015, n.

125

uniFi.ato (DDU) ed ha inftocìotlo

1a

idcntiFicazione

L1-.1

"disposizioni urg€nti in maleria dì enti terriloriali"

ha abrogato la norma islitutiva del documento digitalc

nuova carra di identità elethonica (ClE) con funzioni di

cittaLlino e,,l anche c1i,:locumento di viaggio in tutti

i

P.Ìesi aPpartcneiti

all'Unlone Europea;

o il

DNI r.lcl 25/05/2016 del \Iirustcro dellleconomia e Finanze che Lietemìina l'imporlo deÌ

corrislettlvo per

il

rilascio nuor-a calta Lli identità elettronica (CIE), atlribuendo alla stessa un

coslo ('li € 13,76 olhe IVA e oltle i Llidtti fissi e Lli segrere a, ove prevìsti, Pe1 ogri caita lichiesta

diìl cittarlino,

.

la cir'.oliì1e n. 10/2016.1e1 Nfinistero.lell'lnttrno aventc per oggetto "ìilascio nuova carta di

i(lrniità elettlonìca"

ch-" (lefinisce

le nn)iialità di cmissionc e la consegna clegli herdu'are ai

Conruni p€t ìrìiziare lale nuovLr itcr;

.

la .iìcolrle n. 11/201É, rlel Nlinistr'ro LieÌl'Intemo avente pcr oggetb 'illtrrlr(,i iltdilck»li itl
t'tulit nll'elt1tssiù. rltttn CLE t noclalit'à di llLlgnnùtlo" chc ribadisce, al § 1.1, le modalìtà da
eseguire per la riscossioìc.1el .otrispettivo delÌa nuova CIE c dei

p.r il Ìisloro i1,-'11r spese di
consegra dc1 documcnto.

gestjonc sosienute dnllo Stato,

jvi

diritli fissi t di òegrrtLlia

c

conìPrese qlrclle relalìle allir

PIìEMESSO CHE:

. il

di

comune

in virtu'

Palazzo Adriano,

dell'espedenza matutata nella fase di

sperimentazione del rilascio clelle pre.edenti CIE, denta neila piima fase del dispiegamento
che vede

coinvolti 199 comuni su tutto il tefiitodo nazionale;

DATO ATTO CHE:

. Il prezzo unitado per ogni CIE emessa e pari ait € 22,00, per quarÌto riguarda

la pdma

emissione ed € 27,00 per i duplicati;

.

Le CIE, costituent oggetto del presente atto, sono tuLte di Pdma emissione

la scrivente, agente contabile, d.ssa Francesca Par no ha veÉato, nelle casse delcomune, le somme

introitate dedvanti da1le dchieste di rjlascio di n. 11 CIE, Per un totale Pad ad € 242,00
relativamenLe a1la I quindicina del mese

di

geruraio 2018;

RITENUTO:

di

clover procedere al vetsamento de1le quote

di

sPettanza

al Ministelo dellllnterno, nella

iìrisura di € 16,79 per n. 11 CIE dlasciate ne1la I Quindicina del mese cli gennaio 2018, Per un
totalc di € 184,69

PROPONE
SETTORE
fer

le

motivazioni

,1.

L

RESPONSABILE
l-ArF^Rr

DEL

esPresse in narriìtiva/

1. di versarc la sornma complessiva cli € 184,69 a favore deÌla tesoreda di Roma capo X
capiiolo

37,16 Succursalc

n.348 IBAN IT8U0100003245348010374600 indicando quale

causale: "Conune di Palazzo Adriano corrisPettivo pel il dlascio di n.11 CIE Peliodo

2.

I QUINDICINA MESE DI GENNAIO 2018";
di dare atto che, con 1a dìsPosta liquidazione, non conseguono variazionì

ne1ìa

corìsistenzà Paf rimonialej

3.

o,71 \

cli comunicare Lavveùuto versamento alN{inistero

dell'lnterno al seguente indirizzo

e-mail : qcgiq!q,qi9Qù!c14q.tj

I]ATO ATTO CHF:

h

Lljflerenza tra la somma conplcssivamente inh-oilata c le quote di speitanTa del Ministelo

Il.Ìl'lntemo,

Pa

ad € 57,31, \'iL-ne rivelsata sul bilancio comunale n€l capitolo el1tlata

quali .liritti cli segleteria

ne11a

misura rli

Di trasmeitere copia della
rì\,ersi detta somma.

?Kq
'

C

Presentc

5,21 per

n

'

primo rilascio ed € 10,21 pcr duPlicato;

al Settole Il Ecolomico - Fir-ranziario, affinché

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
AIIARI

GINERAII

E

SERVIZI

AL]-A

IERSONA
.h. àilesi. l'insussjsrelra di ipoiesi di .o,flitro di int€ress.

anche poten2iate

ir

relazione al p.csente pro.erlrmennJ

Vista Ìa superiore proposta di determinazione

Visti:

art"ll7 D.L.267 /2000;

-

- art. 184

D. L.267 / 2000;

- la Determi.azione della Commissione Sh.aordinaria, con

i poteri

clel Sinclaco, n.25

c1c1

28/12/2017 nomim di Responsabile clel Settore I nella persone del sottoscritto;

RITENUTO

c1i

rlover dispoue in merito

DETERMINA

Di approvare integralmente

e

far propda

1a

proposta di determinazione, iYi comprese Ie

motivazjoni di fatto e cli diritto, avente per oggetto "Liquidazione a favore del N{iniskìro
dell lntemo per enissione CIE I quindicina mcsc rli gennaio 2018".

Di trasmettere il prcsente atio al responsabile
....7dPniJ\'arcn

?Gb§
"'o-É^'r.rt

r

'r frnlr

A,/,/() AIIRiANo

.! I

de1

Sctore Econoùrico -Finanziario per

onpetpn,/a.

T I,

l*.

ot.2or

I

/'1

l

Vistor il Soyraorcl

I1

rÉt{cr16si;\

Àrr r Grncràl

t/L/

Lì

iì

.

caoo Séttore I

l/
L5rrù àlìrll nlnL

lns. C.B. PARRINO

g1ì

I
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO
VISTO l'atto che precede avente per oggetto: ,/Liquidazione a favore del Ministero
dell'Interno per emissione CIE - I quindicina del

VISTI gli artt. 163 c. 2, e 184 del D.L.vo

mese

267 / 2000

di ge.raio

2018,,

e ss.mr;..ii.

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarita contabiÌe ed aitesta la copertura
{inanziaria per€ 184,69 ai sensi dell'art.55, c.5 del1a L. 142/1990 nel testo recepito datÌa L.
R.,18l91e ss.mm.ii.

L' impegno contabile

assunto ai sensi dell'art. 163, c.2 del D. L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.

registrato sul capitolo4ooo Soo , bilancio

io,rp

in voce "altre uscite per partite di giro

diverse"

AUTORIZZA
L'emissione del mandato di pagamento deila complessiva somma di € 184,69 imputanclo
la spesa aÌ capitolof , C40So, in voce "altre Uscite per pariite di giro diverse" imp.

Palazzo Adriano 1ì

n..I9

del

Ì/rl

2/{-Ò4 '2AlÈ
Finanziario

JrS

