COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
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DEL.1

del

flegistro Generale di Segreteria n.

O(;CITTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno
2018
Il quindicina mese di
i,ì..it'sin l'ir.litìrtenza

di ipoi.ri

,i ...tllrro

per emissione CIE

di inr.r.ssc an.he po{.r2lle in relazione

Vista l'allcgaia proposta di cleterminazione
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?!esehle Pro.edintento

pari oggetto

Vistil
. art 107 D. 1..267 /2000;
- art. 18.1 D. L.26712000;
- la Dcierminazione clella Commissione Straordinaria, con i Poteri clel Sindaco, n. 25 del
28/12/2017 nomir1a di Responsabile deI Settore I nel1a persone del sottoscritto;
IIITENUTO rli dover clisPorre in me to

DETERMINA

Di approvare integralmente e far propda la proposta di determinazione, ivi compresc 1e
ìrotivazioni di fatto e t1i diritto, avente Per oggetto "Liquidazione a favore del MirÌstero
.1.11'Internlr p.r enissione CIE II quindi.ina mese di agosto 2018".
Di trasmettere il presente atto al Responsabilc del Settore Economico -Finanziario per gli
adempimenti di propria comPetenza.
i)alazzo Adriano I-ì

l"risto: il Sovraorclinato
D.ssa N,Tariagiovanna Micalizzj

Il capcr
Tns. G.B.

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PAIERMO
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AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

OCGETTO: Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno per emissione CIE
quindicina mese di agosto 2018
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i.. 1ì.!l,rr*lrjÌe del 11!..,1imenlo .lìe aitesia l'insussistenza di ipolesi .li .onfllitat di i.teres§e anùe potenzi.r. in

reluio.e

àl presente procedimenl,
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l'art. 10, comma 3 del D.L.78/2015 rccante "disposizioni urgenti in mateda di enti telritodalil'
convcrhio da1la L.06/08/2015, n. 125 ha abrogato la norna istitutiva del documento digitale
unificato (DDU) ed ha introdotto la nuova carta di identità elettuonica (CIE) con funzioni di
identilicazione del cittadino ed anche di documento di viaggio in tutti i paesi aPPartenenti
all'Unione Europea;
il DNf tlel 25/05/2016 del MiÌistero del1'economia e Finanze che determina fimporto del
corrispettivo per il dlascio nuova carta di identità eleth'onica (ClE), attribuendo alla stessa un
costo di € :13,76 olhe IVA e oltre i diritti fissi e di segreteda, ove previsti, per ogni cafia dchicsta
dalcittaclino;
la circolare n.10/20'16 del Ministero de1l'lntcrno avente Per oggetto " lascio nuova carta di
idcntità elettronica" clÌe delinisce le modalità di emissione e la consegna degli hardware ai
Comuni per iniziare tale nuovo iter;
le circolare
11, /201,6 del Ministero del1'lntemo avente per oggefto " lterioi inLlicazioni in
^.
onlht nll'r:tttissione fulla ClF. e lfiodalità di fagunento" che ibadìsce, al § 1.1, le modalità da
eseguire per lil dscossione del co ispettivo della nuova CIE e dei diritti fissi e di segreleria, e
per iI istoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comPrese quelle relative alla
consegna del documento.

],RF,\,lESSO CHE:

il comune di Palazzo Adriano, in virtu' dell'esperienza naturata nella fase di sPerimentazione
del:rilascio delle preccdenti CIE, entra nella prima Iase del dispiegamento che vede coinvolti
1 99 .omuni su futto il tefiitodo nazionale;
DATO AITO CHE:
11 prezzo unjtario per ogni CIE emessa è pari ad € 22,00, per quanto dguarda la p ma emissione
ed € 2200 pcr i duplicati;
Lc CtE, costituenti oggetto del presente atto, sono tutte di prima emissione;
la scdvente, agente contabile, d.ssa Francesca Pafiino ha versato, nelle ca§se del comune, le
somme introitate derivanti da1le dchieste di dlascio di n. 7 CIE, per un tolale pari ad € 154,00
relativamente alla II quindicina mese di agosto 2018;

RllENUTO:
dì dover proceclere al versameìrto delle quote di spettanza al Ministero dell'Intemo, nella misula
di € 16,79 per n. 7

CIE

lasciate nella

II quindicina

I'ROI'ONE al Responsabile del Settore I
per le motiYazioni esprcsse in narrativa,

mese di agosto 2018 per

-AFFARI cENERALT

!

un totale di € 11253

sERvrzr ALL^ PlRsoNA

- eli versare la somma complessiva di € 117,53 a Éar ore della tc.orerra di Roma capo X capitolo 3746
Succursale n. 348 IBAN IT8U0100003245348010374600 indicando quale causale: "Comune di
Palazzo Adriano (orispettivo per il rilascio di n.7 CIE II quindicina mese di agosto 20181
- c1', dare atto che, con la disposta liquidazione, non conseguono variazioni nella consistenza

Pahiùonialc;

fawenuto versamento al Ministero dell'lnterno al scguente indirizT-o
e-nìàil : g9q!!q4914@i4el4qil
- di comurTicare

I)ATO A'I'TO CHEI

diffclenza tra la sonìma complessivanrcnte iltroitata e le quote di spettanza dei Mir-Listero
Dcll'lnlerno, pal] ad C 36,47 viene dversata sul bilancio comunale nel capitolo enfuata n. 3050,
Llu:ìli didtti di segreteria nel1a misura di € 5,21 per primo lascio ed € 10,21 per duplicato;
I)i trasmettere copia della presente al Settore II Economico - Finanziario, affinché dversi

1a

II- RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO

. FINANZIARIO

VISTO i'atto che precede avente Per oggetto: "Liquidazione a favore
dell'Interno per emissione CIE - II quindicina mese di agosto 2018"

de1 Ministero

VISTI gli artt. 163 c. 2, e 184 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la coPertura
iinanziada per € 117,53 ai sensi dell'art.55, c.5 dellà L. 142/1990 nel testo recepito dalla L.
48/91 e ss.mm.ii.
L' impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 163, c. 2 del D. L.vo 267 /2000 e ss.mm.ii.
registrato sul capitolo 40000500, bilancio 2018 in voce "altre uscite per partite di giro
R.

diverse"

AUTORIZZA
L'emissione del mandato di pagamento della complessiva somma di € 11253 imPutando la
spesa al capitolo 40000500 in voce "aìtre uscite per partite di giro diverse" imp. n. ] l5
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