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.iir.!rr l ì!s,!5ì5rcnza dj ip!,si di (..tli(o di jrill)r.ss.:n.he

porenziatc jr1 :rlazionè at prescni.

,ro.e.tin.n.J

Vista l'aÌlegata proposta di determir1azione di pari oggetto

Visti:
- art 107 D.1..267 /2000;
art 181 D. L. 267 / 2000;
la Detr.rminazione del1a Commissione Straordinada, con i poteri dei Sindaco, n. 25 clel
21i,,'12/2017 nomina clì Responsabile del Settore T nella persone del sottoscritto;
ilIT Et.r- UTO di clover disporre in merìto

DETERMINA

Di approvare integtalmente e far ptopria la proposta di determinazionc, iri comprese le
.'ìl)tìvaziorìi di fatto e di diritto, avente per oggetto "Liquidazione a favore del N{i].ristero
iiell lnterno pcr emissione CIE mese di GIUGNO 2018".
lli trasmettere il prescnte atto al Responsabile de1 Scttore Economico -Finanziario per gli
.,l, nn. ne-t' tli Drupri.ì compcten,,è.
P.rlazzo Adriano l i

Visto: il Sovraordinato
D.s5lr N,lariagiovanna Micalizzi
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COMUNE DI P AL AZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITAN'A DI PAI,Ii,RMO
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AFFARI GENERALI E SERYIZI ALLA PERSONA

OCGIaTT(): Liquidazione a favor" d"l Mirri"t"ro dìltGt".rro
mese di GIUGNO 2018
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ro di inir.lsse anche porcnziaìe ìrl

rt tresenl. pro(eiji{tnro

del D.L. 78/2015 recante ,,disposizioni urgenti in materia di enti te,.iiodall,
con\ ertito dalla L. 06/08/2015, n. 125 ha abrogato la normi istitutiva clel documento
c1ìgitale
rlrificaio (DDU) cd ha inhodotto la nuova carta di identità elcthonica (CIE) con fuizi;n di
rtientificazior-re rlel cittaclino cd anche di docunento cri'iaggio in tutti i paesi
appartenenti
al l Lnione [uropea;
e iÌ i)M d-"1 25/05/2016 del lvlinistero dell,economia e Finanze che determina l,importo de1
.orrìspcttivo per il rilascio 11uova carta cli iLlentità erethonica (cIE), attribuendo ala stessa
un
.oslo di € 13,76 oltre I\rA e ol|Ie i djritti fissi e di segreteria, ovc previsti, per ogni caria dchiesia
(1i:ìl ciltadino:
. le cir.(ìlar-" n. 10/2016 del N{inistero dell,Interno avente per oggetto " Iascio nuova carta di
rLlL.ntitiì elettronica" che delinisce le modalità di emissione c la consegna degli harclware
ai
.-omuni pel illiziare tale nuovo iter;
. la cir.olare n- 11,/20-16 ciel Nii.istero clell,lntemo a'ente per oggefto ,, llcr-1o7.1 indic.tziùti it
orlìrc all'ttrtissiLtn: della CIL e notjah fi tlL lngnnu:nh)i chc i;t.r,lisie, al § 1.1, le mollalità da
p;-'guire per 1a riscossione del corrispettìvo derla nuova clE e dei
didtti fissi e cli segleteda, e
fe1 il ristoro delle spese cli gestione sostcnute da1lo stato, ivi comprese c1uel1e reiative aÌla
i.nsegnà d{ìl documento.
i]RENIESSO CHE:
il c,:mune di l,alazzo Adriano, ìn virtu' dell,esperienza matutata nella fase di spedmentiìziùìe
.i.l r'ilas.io delle precedeÌrti crE, ricntra nella p ma fase del dispiegamento che vcde coinvolti
M.omuni su tutto ilteritorio nazjonale;
I)1 I]C'I ,\TTO CHE:
Il prezzo rùitario per ogni CIE emessa ò pari ad € 22,00, per quanto riguarcla la primar
enrissrone ed € 27,00 per i duplicad,
Lc CIE, costituenti oggetto del presentc atto, sono tutte di primà enissionei
la sùiIentc, agente contabile, d,ssa Ftancesca parrino ha vcrsato, nelle casse cÌel comune, lc
.i,)mnìc inhoitate derivanti dalle ri.hieste di lascio
di n.2E CIE, pcr un totale pari aLl € 616,00
rcl.:tjlamentc a1la mese di GIUGNO 2018;
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ResPonsabile del Settore I
le rlttlazixti esplesse in narativa/

PROFO|ùÉ
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vercamerìto de1le quote di spettanz" d Mh!t"'r".*1}emo' nelìa misuta
28 CiE rilasciate nel me§e di GIUNO 2018 per Ùn totale di € 470'12
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-ATFAR G!'N'ERALI E sERVIzl ALLA PER-SoNA

caPo X caPitolo
tge la somma complessiva di € 470,12 a Iavore della tesoreria di Roma
"Comune
causale:
quale
tti klElale n. 348 lBA-Ni IT8U0100003245348010374600 indicando
d Ìa@ A&iano corriBpettivo Per il rilascio di n' 28 CIE mese di GIUGNO 2018";
nella corì§istenza
che, con 1à dispoita liquidazione, non conseguono vaÌiazioni
- t a"
"*
It-rÉl,e;
I ù <ru.icare l'awenuto ve$amento al Ministero delflnterno al seguente indirizzo
è--l : gestione cie@inlemo.it;
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CTTO I.TTO CHE:
de1 Ministero
dif{ererza ha 1a somma complessivamente intoitata e le quote di spettanza
D"{fn,"-o, pari ad € 145,88 viene dversata sul bilancio comun+le nel capitolo entrata n 3050'
nella misura di € 5,2:t per Pdmo rilascio ed € 10'21 Per duP[cato;
.p.fiìil*i ai
iopia della presente aI Settòre l1 Economico - Finanziario' aJiinché riversi
lii trasmettere""g."t"ria
detta somma.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede avente per oggettot "Liquidazione a Iavore del
-:. ]:rtemo per emissione CIE - mese di GruGNO 2018"

Ministero

I-ISTI sli arit. 163 c. 2, e 184 de1 D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.
Esp'rime parere favorevole ir ordine alla tegolalità contabile ed attesta la copertuta
:,-;.-z:aria per € 470,12ai sensi dell'art. 55, c. 5 de1la L. 142/1990 nel testo recepito dalla L.
: a-i {l e ss.mm.ii.
- --r;Egno contabile assunto ai -nsi dell'art. 163, c. 2 del D. L.vo 267 /2000 e ss.mm.ii.
:-..=:itiato sul capitolo -ltfffEtr, bilancio 2018 in voce "altre uscite per partite di giro
j.rEase"

AUTORIZZA

IurJt di pagamento della complessiva somma di € 470,12 imputando la
r6'esa al capitr{.- !tIIì80 in voce "altre uscite per partite di giro diverse" imp. rr. J 18
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det Ci :: j;
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