COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE
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OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Intemo per
I quindicina mese di novembre 201E
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issioneCIE-

(li. ,tlesln l'nrqìi..iil.rza di ipot.s; al ùtrfiilr, di 1rt...... .n.h. f...?iil. ii r.lazione

al

!f.s.rt.

pro..dnncnto

Vista 1'allegata proposta di determinazione di pali oggetto

Visti:
107 D. L.267/2000;
- art. 181 D . L. 267 / 2000;
- Ìa Determinazione clella Commissione Straordinaria, coÌ1 i poteri de1 Sindaco, n. 25 clel
28/1,2/2017 r.orr,lna di Responsabile clel Settore I ne1la persone del sottoscdtto;
RITENUTO cli dover clisporre in merito
- art

DETERMINA

Di approvare integralmente e far propria la proposta di detcrminazior'ìe, ivi compresc le
motivazioni di fatto e cIi diritto, ayente per oggetto "Liquidazione a fa\rcre de1 Nlturistcro
dell'Intemo per emissione CIE I quindicina mese di novembre 2018".
Di traEmettere il presentc atto al Responsabile del Settore Economico -Finanzialio per gli
,ìd(mprmer

Li

di proprra, ompeterza.

Palazzo Aclriano Lì

Vistor il Sovraoldinato
D.ssa Madagiol'anna Micalizzi

rt.opu s"l
lns. C.B. PA

COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I ATFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno per emissione CIE I drindicina m€se di nov€mbre 2018

ì

:
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al
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.onci!l. !i

irle.esse aD.he poienzia]e

itl
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VISTI:

"disposizioni urgenti in mateda di enti territolialil'
convcrhto dalla L.06/0812015, n. 125 ha abrogato la norma istitutiva del clocumento diSitale
unificato (DDU) ed ha inh-odoito la nuova cata di identità elettronica (CIE) con funzioni di
identiJicazione del cittadino ed anche di documcnto di viaggio in tutti i Paesì aPpartenenti
àll Unione Europea;
il DM del 25/05/2016 del Ministero dell'economia e Finalze che det.rmina llimporto del
corrispethvo per il rilascio nuova carta di identita elettuonica (CIE), athibuendo alla stessa un
costo di € 13,76 olhe IVA e oltre i diritti fissi e di segretcria, ove previsir, per ogni carta dchiesta
dal cittadino;
la circolare n.70/2016 del Ministero dellllnterno avcnte pet oggetto "rilascio nuova calta di
idenriÈ elettronica" che definisce le modalità Lli emissione e la consegna clegli hardr.r'are ai
Comuni per illiziare tale nuovo iter;
la circolarc n- 11/2016 dei Ministero dell'lnterno avente Per o91efto "ulterioti i tiicdzionì in
ordine |ll'enissione della CIE e fiodnlità di pd&nnenfo" che ribadisce, al § 1.1, lc modalità da
eseguire per la dscossione de1 cordspettivo clella nuova CIE e Llei didtti {issi e di segreteda, e
pel il dstoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative aÌla

l'art.

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

consegna del documento.
PREMESSO CHE:

il comune di Palazzo Adriano, in virtll' dell'esperienza maturata nelia {ase di sperimentazione
clel rilascio delle precedenti ClE, entra nella Pdma fase del dispiegamento L'he vede
199 comuni su futlo il terdtodo nazionale;

coinvolti

DATO ATTO CHE:
Il prezzo uritaio per o$i CIE emessa è pad ad € 22,00, per quanto dguarda la prima emissione
ed € 27,00 per i duplicati;
Le CIE, costituenti oggetto del presente atto, sono: n. I di pdma emissione ed 1 duPlicato, per
ùn totale di n.9 CIEI
la scdvente, agente contabile, d.ssa Francesca Parrino ha versato, nel1e casse del comune, 1e
somme introitate derivanti dallc richieste di rilascio Lli n. 9 CIE, per un totale Pad ad € 203,00
relatìvamenie alla I quindicina mese di novembre 2018;

RITENUTO:
di dover procedere al versamento del1e quote di spettarz a al Ministero dell'Intemo, nella misum
di € 16,79 per n. 9 CIE rilasciate nella I qui[dicina mese di novembre 2018 per un totale di €
151,11.

PROPONE al Responsabile del Settore I
per le motivaziolli espresse in narativa,

- dì

versare la somma cornplessiva di

-AFFARI GINER^LI E sERvlzr ALLA pERsoNA

€ 151,11 a fàvorc della tesoreria di Roma capo X capitolo i746

Succursale n. 348 IBAN 1T81J0100003245348010374600 indicando quale carsàlei "Comune di Palrzzo
Adriano corrispettivo per il rilascio di n. 9 CIE I quindicina mese di novembre 2018']
- di dare atto chc, con la disposta Jiquidazione, non conseguono variazioni nel1a consistenza
patrimonialei
- di comunicare Lawenuto vercamenLo al Ministero dell'Interno al seguente indidzzo
e-mail : 69q!ie!c-!iq@iq!9q1q,i!;

DATO ATTO CHE:

tra la somÌla complessivamente intoitata e le quote di spettanza del Mi]ìistelo
Dell'lntcrno, pad ad € 51,89 viene dversata sul bilancio comunale nel capitolo entata n. 3050,
quali diritti di segreie a nel1a misura di 8 CIE € 5,21 per primo dlascio ed 1 CIE € 10,21 Per
cluptcato;
Di tuasmettere copia della presente al Settorc II Economico - Finanziario, aJfinché riversi
detta somrra-
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