COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PAI-ERMO

SETTORE I AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO: Liquidazione a lavore del Ministero dell'Interno per emissione CIE
II ouindicina mese di ottobre 2018

t. tì..t.r.ibjle

-

rtcnli .li lf.leri di .onflitlo di itrnr.tt. rr!]re Poiènziaìe nr
àl presenre pro..i1i.rr. to

dèl 1,6..a:rrenro .he attèstà l'in srssi
reìazione

VISTI:

.

l'art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015 recantc "disposizioni urgenti in materia di enti tellitodalil'
convertito dalla L- 06/0E/2015, n.:125 ha abrogato ia norma ishtuhva del documcnto diliitale
unificato (DDU) ecl ha introdotto la nuova carta Lli identtà elettronica (ClE) con funzioni di
idenlilicazione clel cittadino ed anche cli documento di viaggio in tutti i Paesi appàrtencnti
aÌl UnionL- Europeai

. il

:

DI4 dcl 25/05/2016 clel Ministero delLeconomia c linanze

L'he determina

l'importo

clel

corrispettivo per il Ìilascio nuova calta di identità elettonica (CIE), attribuendo alla stessa ur
costo di € 13,76 oltre IVA e oÌtre i diÌitti fissi e di scgrete a, ove Previsti, per ogrÌi carta 1.ichiesia
da1 cittadino;
-:-ia^. . Ìa circolarc n. 10/2016 dcÌ N'linistero .lel1'lntemo avente Per oggctb "rilascio nuova carta di
identità elettronica" che defirrisce lc modaÌiià di emissione e la consegna dcgli hard 'are ai
, -".1':.,
Comuni per iniziare tale nuovo itcr;
.\
. la circolarc n. 11,/2A76 deÌ N,{inistero del1'lnterno avente per oggetto 'irlfe,"rori indicnzìotti i1t
ordinc all'emissioùe tulla CIL e ntodùtità tii pagtne ta" .he dbadisce, al § 1.1, lc modalità da
eseliuire per la rìscossione del cor sPettivo della nuova CIE e dei diritti lissi e di segretcria, e
per il istoro del1e spese di gestione sostenute da1lo Stab, iYi comprese quc1le relatlve;111a
coDse$la del documento.
PIìEMESSO CHE:
il comune di Palazzo Adriano, in vttu' delllesPedcnza maturata nella fase di sPcrimentazione
del dlascio delle precedenti CIE, rientra nella prjma fase Llcl dispiegamento .he 1'ede.oinvolti
199 comuni su tutto il territodo nazionale;
DATO ATTO CHE:
ll prezzo unitario per ogni CIE emessa è Pari ad € 22,00, pel quatto liguarda 1a pdma emissionc
cd € 27,00 per i duPlicati;
Le CIE, costitucntì oggeti:o dcl Prcsente atio, sono tutte di prima emissionej
la scrivenLe, agcnte contabile, d.ssa Flancesca Palrino ha versato, nelle casse clel comune, le
somme introitate derivarti dalle richiesle di rilascio di n. 13 CIE, pcr un totale Pari ad € 286,00
relahvamente alla II quindicina mese di ottobre 2018;

RITENUTO:
di dover procedere al versamento delle quote di sPettarza al Ministero dell'Intelno, nel1a misura
dì € 16,79 per n. 13 CIE dlasciate nclla Il quindicina mese di ottobre 2018 Per u11 totale di €
278,27

PROPONE al Responsabilc del Settore I
per le motivazioni espresse in nafiativa,

-ATTAIu cENERALT

! slRvlzl

ALLA PEnsoNA

clì vcrsare la somma complessiva dì € 218,27 a favore della tesoreria di Roma capo X oapitolo 3746
Succursale n. 348 IBAN IT81J01000032,t53,18010374600 indicaf,do quale cau§ale: "Comunc di Palazzo

Adriano corispettivo per il rilascio di n. 13 CIE II quindicina me§e di ottobre 2018";
- di dare atto che, con 1a disposta licluidazione, non consefIoono vadazioni nella consistcnza
patrimoniale;
di comunicare 1'awenuto versamento al Ministeto dell'lnterno al seguente indidzzo
c-mail I gestione cie@intemo.it;
DATO ATTO CHE:

Ìa diJferenza ha la somma comPlessivamente inhoitata e le quote di sPettanza del Ministelo
Delflntemo, pafi. ad. € 67,73 vicnc dversata sui bilaicio comunale ne1 caPitolo enhata n. 3050,
quali diritti di segrcteria nel1a misura cli € 5,21 per Pùno dlascio ed € 10,21 per duplicato;
Di trasmettere copia del1a plesente a1 Settore II Economico - Finanziado, aJlinché riversi
detta somma.

Il Ploponente
Aqentc Contabile
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO t'atto che precede avente Per oggetto: "Liquidazione a favore del
deil'Intemo per emissione CIE - II quindicina mese di ottobre 2018"
VISTI g1i artt. 163 c. 2, e 184 del D.L.r'o 267/2000 e ss mm ii'

Ministero

per
Esprim"e parere favorevole in ordine alla regolarità contahile ed attesta Ia copertura finanziaria
L R 4S/91 e ss mm ii'
€ zi8,zz ai sensi dell'art. 55, c. 5 dellaL. 14211990 nel testo recepito dalla
L'impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 163,c.2delD Lvo 267/2000 e ssmrnii'
40000500, bilancio 2018 in voce "altre uscite per partite di giro

registrato sul capitolo
diverse"

AUTORIZZA
al
L'emissione del mandato di pagamento della complessiva somma di € 218,27 imputando la spesa
16jr
capirolo 40qù0500 in voce altre uscite per partite di giro diverse imp. n.

det rlllo\"?p'B
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