COMUNE DI P ALAZZO
ADRIANO
.DI
CITTA'METROPOLITANA

PALERMO

SETTORE I AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE

"

Registro Generale disegreteria n.

lsl,

2n1[

DEL

-h.5?-/

,", 18

OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno per emissione CIE
I quindicina mese di ottobre 2018

0TT.

261[

-

(he ittesla l'in$useisl.nza di iporesì di .onJlitto di int.rcssc an(he potenT;.11c jn relazion. al prcscnle tro.edirìento

Vista

1'a11cgata

proposta di determinazione di pari oggetto

Visti:
- art107 D.L.267 /2000;
- art. 181D. L.267 / 2000;
- ia Determinazione della Commissione Straordinaria, con i Poteri del Sindaco,
28/ l2/2017 nomina diResponsabile dei Setiore I nella persone del sottoscritto;
RITENUTO di dover disporre in merito

n

25 dc1

DETERMINA

Di approvare integralmente e far propria la proPosta di dcterminazione, ivi comprese 1e
Ìnotl\.azioÌ1i di fatto e di diritto, avente per oggetto "Liquidazione a favore del N{inistero
dell'lnterno per enissione CIE I quindi.ina mese di ottobre 2018".
Di trasmettere i1 presente atto al Responsabile c1e1 Settole Economico -Finanziario per gli
.,J. nìpir.enri Ji

f-ofri.

.onPcl,'-,,a.

l'alazzo Adriano Lì

Visto: il Sol'raordinato
D.ssa Nltrriagiovanna Micalizzj

COMUNE D\ P ALAZZO ADRIANO
METROPOLITANA DI PÀ.LERMO

CTTT,A.'

SETTORE I APFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno per emissione CIE
I oùindi.ina mese di ottoble 2018

L

a

-

ìlcNf.nsrbiÌe d.l hocè<liù€nl. .hc.itest, l'jDs!ssisten2a di ìFoicsi di .onflitio di inleresre aù.he potetziile nl
f

elaznr!!

a1

Prcse.te pio.edimenlo

VISTI:

.

.

l'art. 10, conrma 3 del D.L. 78/2015 recante "disPosizioni urgenti in materia di enti te itoriali"
convertito daÌla L. 06/08/2015, n. 125 ha abrogaio la norma isttlltiva de1 documento digitale
uniJicato (DDU) ed ha introdoltu 1a nuova.arta di identità elettronica (CIE) con lunzioÌi di
identiJicazione de1 cittadino ed anche di documento di viaggio in tutti i paesi appartenenÉ
all Unione Europea;
ì1 D\'1 del 25/05/2016 del Nlinistero delÌ'economia e Finarìze che determina f importo Llel
co ispettivo per il rilascio nuova carta di identità elettronica (CIE), attdbuendo aIla stessa ur'l
costo di € 13,76 oÌhe IVA c oltre i dirìiti Iissi e di segreieria, ove lrevish, Pei ogli carta richiesta
clal cittaclino;

la circolare n. 10/2016 deÌ Nlinistero dell'lnterno al.enre per oggetto "rilascio rluova caita cli
id-.ntità elettronica" che defirisce le modalità di em'--i,'r" è la ..r-egr" dè;Li l-.ìr.l!^,ire dr
..ì''. Comuni per iniziare tale nuovo ileri
,t -El4"
\j... la circolare n- 71/2A1,6.ìel Ministero LlelÌ'Interno avente per oggetto 'irlleriori itttlicazi»ti it
: .a-rt::
all'erlissione fulla CIE e lalnlilà di pnga to" che ribadis.e, al § 1 1, le modalità da
\ I .:.r:il,ì' Òrdirc
cseguire per 1a riscossionc del corlìsPettivo c1e1la nuova CÌE e dei diritfi fissi e L1i segreteda, e
,: t)"r .
pL-r il ristoro delle spese di gestior'ìe sostenute da11o Stato, ivi comPrese queì1e reÌative alla
consegna del LÌocumento.
PRE\'IESSO CHE:
jl comunc di PaÌazzo Adriano, in virtu' dell'espedenza maturata nelÌa fase di sPerimentazione
=i..<€..:ì
clcl r'ilascio del1e precedenti CIE, dentÌa ncl1a prina fase del dispiegamento che \ ed{' coinvolti §,il:§
-4.: . ".:
199 comuni su tutto i1 terribrio naTionàle;
DATO AT'I'O CHE:
ll Prezzo unitario Per ogni CIE emessa è J'ari ad € 22,00, Per quanto dguar'la la Prima erlissiorle
e,:1C 27,00 pel i duplicati;
I*( t ,.ntuénh oggotto d.l l-e.ent .Ll, \o1.hilr.tl.P-:mr mi.'io1è:
lil scrivente, agente contabile, c1,ssa Francesca Parrjno ha versàto, neÌle casse dcl comune' le
somme irìtroitate derivanti dalle dchieste di rilascio di n. 12 CIE, Per un totale Pari ad € 26400
r-"ìatìvenente alia I quindicina mese di ottobre 2018;

;

'..'iJ

.

RITENUTO:
di dover procedere al versamento delle quote di spettanza al N{inistero dell,lntemo, nella misura
di € 16,79 peÌ n. 12 CIE lasciate nella I quindicina mese di ottobre 201g per un totale ..ii
€ 201,4g
PROPONE al Responsabile del Settore I
per le motivazioni espresse in natrativa,

di

_,\FrARr crN ERALÌ

E

sERVrzt ALTATER5oNÀ

versare la somma complessiva

di € 201,49 a favore della tesoreria di Roma capo X capitoìo j746
IT81J0f000032453,18010374600 indicando qualc causale: ..Comune di patazzo
Adriano corrispettivo per it ritascio di n. 12 CIE I quindicina mese di ottobre 2018,,;
Succursale n. 348

iB^N

- di

dare. atto che, con la disposta liquiclazione, non conseguono variazioni
nel1a consistenza
patrimoniale;
- Lli comunicare l'awenuto versam.nrÒ a1À,linisteto del1,IÌìtemo al seguente intlirizzo

ùmail r geqliplqcie@intemo.i,
DATO ATTO CHF:

la diflerenza tra la somma complessivamente inhoitata e le quoie rli spcttanza del lvlinistero
Dell'lntemo, pari ad € 62,52 viene vetsata sul bilancio comu;ale nc1 capitolo
entrata n. 3050,
quali diritti di scgreteria nella misura di € 5,2:l per p mo rilascio ed € 10,21 per duplicato;
Di trasmettere copia deÌla presente ar settore II Economico - Finanziario, affinché rir.ersi
.inrtr 'omm.,.

II, RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'aiio che Precede avente Per oggetto: "Liquidazione a fav.rre
dell'lnterno per emiisione CIE - I quindicina mese di ottobre 2018"
VISTI gli artt.

163 c. 2, e 184 dc1 D

de1 Ministero

L.vo 267/2000 e ss'mm'ii'

finanziaria per
Esprim'e par.re fatorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta.la copJrtrÙa
ii'
aa|art. 55, c. 5 dolla L. 14,/1990 nel testo recepito dalla L R 48/91 e ss mm
c zài,q8
"i..*l
assunto ai sensi dell'art 163' c 2 de1 D' L.vo 267 /20A0 e ss'mm'ii
r-;ì*p"g";:;"i"lrile
giro
,e6rtìuA sr1 caPiiolo 40000500, bitancio 2018 in l'oce "altre uscite per partite di
diverse"

AUTOrlIZZA
ia spesa al
L'emissione del mandaro di pagamento della complessiva sonrma di € 201'48 imputaùdo
3Clr
ce.irolo 40000500 inloce "attre uscite per partite di giro diverse" ;mp'
uo oa qoo

,tet

r'r\rc\arS

Palazzo Adriano lì

l.J(. - ol

n

rrlr.fsoa
re II Economico - Finanziado

;'

ae:':
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iìi:
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