COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I AEFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N.\b
Resìstro Generale di Seereteria
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OGGtrTTO: Liquidazione a favore del Ministero dell,Interno pet emissione CIE mese di dicembre 2018
.4. dlie§l. l'i..r..i.1.nza .ìi i]].r'ii ai .onftlti. ar inl.r.55. iorlr. ir.r.n::rle ir ..lazn»'.1 frescnl. pro.rdì11.nnl

Vista l'allegata proposia dj cleterminazìone di pari oggetto
Vistir
- afi107 D.L.267 /2000;
- afi. 181 D . L. 267 / 2000;
- la DeLerminazionc del1a Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n. 25 dcl
28/'12/2017 nornina c1i Rcspolrsabile dc1 Settore I nc1la persolìe de1 sottoscritto;
RITENUTO di dover dispolre in merito

DETERMINA

Di approvare integralmente e far propda la proposta di deterÌninazione, ivi comprcsc 1e
motivazioni di fatto e di didtto, aventc per oEigetto "Liquidazione a favore del À,linistero
dell'Intemo per -"missionc CIE mese di dicembre 2018".
Di trasmettere il presente atto al Rcsponsabile clcl Scttote Economico -Finanziario per g1i
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA! METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I AFFARI GENERALI E SERVIZT ALLA PERSONA
OGGETTO: Liquidazione a Iavore del Ministero dell'Interno per emissione CIE mese di dicembre 2018
PROPONENTE: Responsabiie del procecìimento "SERVIZÌ DEN4OGRAFICI" PARRINO D.ssa
.he

FRANCISCA
dì.]ìi.ri l':r:rus5isi.ra di ipotesi dl .§lliia.)

a:

inicr.rrt, ùr.nr pokriile, in relazione,Ìl ,1,..rtr

pro\rcdimcnln

VIS]'II

.

l'art. 10, (omma 3 del D.L.78/2015 recantc "Llisposizioni urgenti in mat-a a cli enti territoriali"
convertito dalla L. 06/0E/2i115, n. 125 ha abrogato la norma isfituriYa dcl documento digitale
unificato (DDU) ed ha introdotto 1a 1-ruova carta di identilà elettrorÌica (CIE) con funzioni di
identjJicazionc dcl cittadino er'l anche cli documcnto di viaggio in tutti i paesi àppartenenti
all'Unione Europea;
. il DNI de1 2a/05/201,6 Llel N{inistero dcll'econonria e Finanze che detern-Lina f imporLo del
co ispL-ttivo per il riÌascio nuova c.ìrtiì di id-"ntità elethonica (CIE), attribuendo alla stessiì un
costo di € ]3,76 oltue n'A e oltre i dirittì Iissi e. Lli segreteria, ove previsti, per ogni caria richiesta
.'lal cittadinoi
. 1a circolare n.1l)/2016 del N4inistero del1'I1-rterno avente per oggetto "rilascio nuovà carta di
identità elettronica" chc de{iisce le modalità di emissione e la consegna degli hardruare ai
Comuni per iniziare tale nuovo iter;
i la circoìare n- 71/2016.1eÌ l\finislero dcll'lnt€mo avcntc pcr oggctto ",rlfelio?_i ittcLìcazioni ur
;':)ttrdinc tll'entissìone rleLln C.tL e notliliLii Lli lnlgnltùtla" che ribadisce, aì § 1.1, le modalirà da
7.-Ieseguire per la ritossione del r:otispetli\rc delÌa nuova CIE e dei diritti lìssi e di segreteria, e
- I-<;: ppr rl lrstoro d,ll, sfr,s,Lli gestione sostenute diLllo Stato, ir,i comprese quelle relative iLlla
colrsL-gna del Llu.ument ,.
PREìVIESSO CHE:

il .omune di Palàzzo Adriano, in virtu' deÌl'esp-.rienza naturata nella fase L'li sperimentazione
clcl rilascio deÌle precedenti CIE, entra nella frjma fase .lel dispi-"gamenlo che vede coinvolti
199 comuni su tutto il tcrdtorio nazionale;
DATO AT'IO CHI:
il prezzo unitalio per ogni CIE enessa è pari ad € 22,00, p-"r quanto rigxarda 1a p ma emissione
eL'l € 27,00 per i duplìcali;
I-c CIE, costituenti oggetto del presente àtto, sorìo: n. 18 di pdma emissione ed 1 duplicato, per
un loldl, ,Ji n. lq Cll l
la scrivente, àgente contabile, d.ssa Francesca Parrino hà versato, nellc casse de1 comunc, le
sommc jntuoitàte derivanti dalÌe dchieste di rilascio di n. 19 CIE, per un totale pari ad € 423,00
relatiYrìmente à1 mese di dicembre 2018;

RITENUTO:
di dover proceclere al versamento del1e quote di spettanza al Ministero de1l'lntemo, nella misura
di € 16,79 per n. 19 CIE rilasciate ne1la mese di dicembre 2018 per un totale di € 319,01,

PROPONE a1 Responsabile del Setiore I -^FfARl GENEId\LI
pel le motivazioni espresse in narrativa,

di

E

pER-soNA-

sERVzr
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di € 319,01 a favore della tesorerìa di Roma capo X capitolo 1746
IBAN IT8f.I0100003245318010J746uU iniicàndo qrale cflusale: 'Comune di Palazzo
Adriano corrispettivo per il rilascio di n. 19 CIE emesse nel mese di dicembr€ 20lE"i
- di clare atto che, con la disposta liquidazione, non conseguono variazioni nella consistenza
pairimonialcj
di comunicare Ì'avvenuto versamento al N{inistero dell'Inte lo al seguente indirizzu
versare la somma complessiva

Succursale D. 148
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DATO ATTO CHE:

la differenza tra la somma complessivamente introiiata e Ie quote di spettarìzil de1 Ministero
Dell'Interno, pali ad € 103,99 vienc riversata sul bilancio comunale nel capiblo enhata n. 3050,
qua[ didtti di segreteda nella misura di 18 CIE € 5,21 pcr primo dlascio ed 1 CIE € 10,21 per
duplicatoj

Di hasmettere copia della prcsente al Settore II Economico - Finanziario, aJfinché riversi
detta somma.
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