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Per emissione CIE
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t.r.liElcniù

Vista l'allegata proposta di determinazione di Pad oggetto

lristi:
alt l(17 D. L. 267 /200('t;
nrt. 184 D. L.267 /201)0;
- ia l)etcrminazione della Commissione Straordinaria, con i Poted de1 Sintlaco, n. 25 dcl
28/12/2017 nomina cli Responsabile clel Scttorc I nella Personc clel sottoscdtto;
RTTENUTO c1i dovcr disPorre in medto
-

DETERMINA
approvare integlalmente e far propda la proposta di determinazione, ivi corrprese ic
ìoiìviìziolri cli faiio e di didtto, avcntc pcr oggetto "Liquidazione a favorc del N{inistero
,-icil'irtemo per enìissione CIE MESE DI APRILE 2018".
Di trasmettere i1 presente atto al Responsabilc clcl Settore Economico Finanziario per gli
rJ,, rrf 'nerti rìi prLrPrra.ornrrelen,/4.
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OC;GETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Intemo per emissiore CIE
MESE DI APRILE 2018

-..,:.irìlLr .i.l l'ro.ednnento

-

l'i..u*ist.r2a di ifa.ri ,i .rnllitto di interesse a..n. pi.r/iaLr
ielà2ione al pfesente pro.e.li.r!to

.he Àtiesi.

ì,1
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: .rrt. 10, comma 3

delD.L.78/2015 recante "clisposizìoni urgenti in mateda di enti terlitoriall'
.(ìnreltlto daila L. 06/08/2015, n.125 ha abrogato 1a norma istitutiva del documento digitale
rnifi.ato (DDU) ed ha inhodotio la nuova carta di identità elettronica (CIE) con lunzioni di
ldcntiJic.ìzionc cleÌ ciliadino ed anche di documento di viaggio in tutti i Paesi aPPartenenti
.: II Lnione Europea;
i] D\l dcl 25/05 /201,6 del Miistero delLeconomia e Frnanze che determina f importo del
icrrispetl.ivo pcr ìl rilascio nuova carta di identità elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un
.osto di € 13,76 oltue IVA € oltrc i diitti fissi c di segrete a, ove previsti, pù ogni ca{a richiesta
.L1l ( itta.lino;
la circolare n. 10/2016 de1 lvlinistcro dell'interno avente per oggetto "rilascio nuova calta di
ic{.ntìtà elettronica" che definisce le modalità di emissione e la consegna degÌi hardware ai
Comuni p-.r iniziare talc nuovo iter;
Ì.r cilcolare n. 1l/2016 del Ministero dell'Intemo avente per aggerto " lteriori iuiicttziont in
n itk' ttll'enlissìane deLla CIE e fitudnliti di pùgnrptlto" che ribadisce, al § 1.1, le modalità da
eseguire pù la dscossione del corispettivo della nuova CIE e dei diritti lissi e di segleieria, e
prr i1 ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla

._onsegna de1 clocumento.
PRE\lESSO CHE:
il comune tli Palazzo Adriano, in virtu' dell'esperienza maturata nella Iase di spedmentazione
tlel rilascio delle precedentì CIE, dentra nc1la prima fase del dispiegamcnto che vecle coinvolti
199 comuni su tutto il territorio nazionale;
DATO A1'TO CHE:
ll prczzo unitado per ogni CIE cmcssa ò pad ad € 22,00, per quanto dguarda la prima
enlissione eLl € 27,00 per i duplicalì;
Le CIE, costitucnii oggetto Llel presente atto, so11o tutte di prima emissionej
li scri\,enle, agcnte contabile, d.ssa Francesca Parrino ha vcrsato, nelle casse del comunc, le
sonlrì1€r intloitate derivanti da1le dchieste di rilascio di n. 28 CIE, pe1 un totale pari ad € 616,00
lclati\-amente al mese di APRILE 2018,

tr.ÌfENUIO:
rli dover procedere al vcrsamcnto del1e quote di spett;ìnza a1 Ministero dell'lnterno, nella
misura cii € 16,79 per n. 28 CIE lasciate nel mesedi APRILE 2018 Per un totale di€,170,12

I'RLII')ONE al Responsabile dcl Settore I
ppr le motivazioni espresse in narlativa,

-AFrARr cINERALT

E

sFRvrTr Ar r-ApFRsoN^

- di r_ersare la somrna complessiva di € 47012 a favoic della tesoreria Lli Roma caPo X capitolo 3716

Succursale n. 348 IBAN ITE1J0100003245348010374600 indicando quale causale: "Comune di
Palazzo Adriano corrispettivo per il dlascio di n. 28 CIE MESE DI APRILE 20181
Lli darL. atio che, con Ìa disposta liquidazione, non conseguono vadazioni nella consistenza
l ,tri i, n,rl.:
di comunicare l'a\rvenuto vcrsamento al Miistero dell'Interno al seguente indiriTzo
r r-rail r gg{iqne cie@inlerno.it;
D.\TO ,,\TTO CLIE:

l;r cliflelenza ha la somma complessivamente introitata e le quote di spettanza del Ministero
Dcll'lntenlo, pad ad € 145,88, viene riversata sul bilancio comunale nel caPitolo entrata n. 3050,
.ìuali diritti di segrcteria nella misura di € 5,21 per pdmo dlascio ec1€ 10,2:l peÌ duPlicato;
Di kasmettere copia del1a presente al Settorc II Economico - Finanziario, af{inché dvelsi
.1ctta sonrma.

Il Ploponente

-,?-#
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO I'atto chc precede avcnte pcr oggctto: "Liquidazione a favorp ilèl
Jdl'Tntr:rno per emissione CIE - MESE DI AI'RILE 2018 "

Minisfero

VISTI gii altt. 163 c. 2, e 184 clel D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.
Esprime parere Iavorcvole in ordjne alla regolariLa contabile ed attesta la copertura
finanziaria pcr € 470,12 ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 1,12/1990 nel testo recepito dalla L.
18/91 e ss.mm.ii.
l-' impcgno contabile assunto ai sensi de11'art. 163, c. 2 del D. L:to

R.

regishato sul capitolo ,10000500, bilancio 2018

in

/2000 e ss.mm.ii.
voce "altre uscite per partite di giro
267

diverse"

AUTORIZZA
T.'emissione del mandato di pagamento della complessiva somma di € f70,12 imputanclo
la spesa aÌ capitolo 40000500 invoce "altre uscite per partite di giro diverse" imp. n.
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