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Vi6ta I'alleelaia proposta di determinazione di pad oggetto
Visti:
- rtt107 D.L.267 /2000;
- à1t. 184 D . L. 267 / 2000;
- la L)eLcrminazione clella Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n. 25 dcl
2[ì712/2017 nomina di Responsabilc del Settore I nella persone dcl sottoscritto;
Iì.ITENUTO di dover disporre in merito

DETERMINA

Di approvare integralmente e far ptopria la proposta di determirrazione, ivi comprese le
oti\.azio1Ìi di fatto e di cliritto, avente per oggetto "Liquidazione a favore del Ministero

r

,:1i:ll'lnterno per emissione CIE I quindicina mese

di

Maggio 2018".

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico -Finanziario per gli
,r Je npiment i Ji p.opri.ì compet(nz.ì.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE

I

AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETT0: Liquidazione

a favore

r.i lt§!1..!àliile deì Pro.ediÉento

del Ministero dell'Intemo per emissione CIE

d1e attestn

l'ir!.\isi.r?a tli if.t.si

-

di rr)ntÌi1to di nlteresse an.he potenziale jn

relaziirn ;l ?r.sc.i. pio..dituennl

VISI

.

I:

l'àr't. 10, comna 3 del D.L.78/2015 iecante "disposizioni urgenti in matcria di enti tcrdto aii"
ronvertikr dalla L. 06/08/201,5, n. 125 ha ablogato 1a norma istitutiva del documento digitale
unifnato (DDU) ed ha intuodotto la nuova carta di ideniiià elettronica (CIE) con funzioni di
identiJicazionc clcl citradino ed aache di Llocumento di viaggio in tutti i paesi appartenenti
all Unionc Europea;
r il D\'l del 25/A5/2A1,6 del Miristero dell'economia e Finanze che defermina f imporro del
corrispcttilrc per il rilascìo nuova carta di identità elettronica (ClE), att buendo alla stessa un
(.$to di € 13,76 olhe IVA e oltre i dtuitti fissi e di segretelia, ove previsti, per ogni caita richiesta
t'lir1 cittadino;
. ìir cir(:olaie n. 10/2016 del Ministero dell'Intemo avente per oggetto "1ilascio nuova carta di
identità elettronica" che definiscc 1e modalità di emissione e 1a consegna degli hardware ai
C(ìnuni pcr iniziare tale nuovo iter;
. 1a circolare n. 11/2016 de1 Nlinistero dell'Lrterno avente per oggcfto "ulteioi indicnzioni itL
ordirc nll'enissioxe rlclla CIE e nlodnliLà t1l pLtgdnl(ltto" che dbadisce, al § 1.1, le modalità da
cscguire per Ìa riscossione clel corispettivo della nuova CIE e dei didtti fissi e di segretedà, e
pei il dsiolo clelle spese di gestione sostenuie dallo Stato, ivi comprese quelle relativc alÌa
consegra deÌ documento.
IRINIESSO CHE:
il comune di Palazzo Adriano, in vfutu' LlelLesperienza naturata ne1la fase Lli sperimentazionc
Jel rilascio Llellc prccedenti CIE, dcntra ncl1a prima Iase de1 dispiegamento che vede coinvolti
199 comuni su fufto iÌ teritodo nazionale;
D,{TO ATTO CHE:
11 prczzo uniiaio per ogni CIE emessa è pari ad € 22,00, per quanto riguarda la prima
c.missìone ed € 27,00 per i duplicati;
Le ClE, costifuenti oggeito del plesente atto, sono tutte di pima emissione;
ÌÀ sci\,ente, agentc contabile, d.ssa Francesca Parrino ha versato, nelle casse del comunc, lc
sonlmc introitàte derivanti dal1e lichieste di rilascio di n. 12 CIE, per un totale pari ad € 264,00
Ielaiivàmente alla I quindicina mese di Maggio 2018;
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àl \,pr-dmento (l-U- quot, (li .l,Lld,ì7a al Nlinistero dell'hterno, nella misura
cii € 15,79 p-"r n.12 CIE dlasciate nel1a I quindicinà mcsc di Maggio 2018 pcr un totale di € 201,48

PROPONE al Responsabile del Settore I
pr-r lc motivazioni espresse in narrativa,

-ArFARi CTNERALT

E

sERvrzr ALLA pERsoNA

di versare la somma complessiva di € 201,48 a la\ ore Llplla tesoreria di Roma capo X capitolo
37:16 Succursale n. 348 IBAN IT81J0100003245348010374600 indicando quale causale: "Comune
di Palazzo Adriano corrispettivo per il lascio di n.12 CIE I quindicina mese di MagEio 20181
.li dàre atto che, con 1a disposta liquidazione, non conseguono varjazioni nel1a consistcrza
-

patrirnorialc;
- di coÙrunicare 1'awcnuto vcrsamento al Mirustero tlell'Interno al seguette indidzzo
e-r1,lail : gestione cie(iinterno.il;

DAfO A1"Ì'O CHE:
la c1i{Ir:renza tua la soÌma complessivamentc mhoitata e le quote di spettarza de1 Ministero
Ì)ell'Tnter'no, pari ad € 62,52 \,iene riversata su1 biÌancio comunale nel capitolo enhàta r-L 3050,
quàli Ll itti di segÌeteria nella misura Lli € 5,21 pcr pimo rilascio ed € 10,21 per duplicato;
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triÌsmettcrc copia della presente al Settore
detta somma.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIA,RIO

VISTO I'atto che precede avente per oggetto: "Liquidazione a favore del
ciell'lnterno pcr emissione CIE - I quindicina mese di 'Magglo 2078"

Ministero

VISTI gli artt. 163 c. 2, e 184 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.
Esprime parere favorevole in ordine a1la regoladtà contabile ed attesta la copertura
finanziaria per € 201,48 ai sensi dell'art.55, c.5 della L. 142/1990 nel testo recepito dalla L.
R. -1tl/ 91 e ss.mm.ii.

L' impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 163, c. 2 del D. Llo 267 /2000 e ss.mm.ii.
registrato sui capitolo 40000500, bilar.rcio 2018 in voce "altre uscite per partite di giro
diverse"

AUTORIZZA
L'elnissione del mandato di pagamento della complessiva somma di € 201,48 imPutando
1a spesa al capitolo 40000500 in voce "altre uscite per partite di giro diverse" imp. n. J29
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