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COMUNE DI SAN PIERO PATTI
PROT.N°

(PROV.ME)

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI-URP- SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

HQ

Determina NO [4

data

07/01/2020

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: “Ripartizione corrispettivi dovuti allo Stato
per
rilascio CIE ” periodo dal 01 Dicembre al 31 Dicembre 2019 —
L’anno duemiladiciannove

il

giorno dodici del mese di dicembre nel proprio ufﬁcio
IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che con determinazione di impegno n° 350 del 31/12/2019 esecutiva venivano rendicontate e ripartite le
entrate riscosse quali corrispettivi per il rilascio delle CIE ( Carte d’ldentità Elettroniche )
per l’importo di € 302 22
che deve essere riversato allo Stato, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministero dell’Intemo del 25
maggio 2016,
assumendo regolare impegno ai sensi dell’art.]83 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e del
punto 5 del principio
contabile allegato 4/2 del D.Lgs n° 118/201 ] e s.m.i., con imputazione al Cap.1037.2 / del bilancio di previsione 2019,
in favore del Ministero dell’Intemo — Dipartimento Servizi Demograﬁci;
Che la somma complessiva di € di € 302 22 deve essere versata per il periodo dal 01 Dicembre al 31 Dicembre 2019;
Accertato che il versamento viene eseguito secondo quanto previsto dal decreto del Ministero Economia e Finanze del
25.05.2016 e con le modalità indicate nella Circolare del Ministero dell’Intemo n. 1."2016;
Visto lo Statuto. Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. 165/01, e successive modiﬁcazioni ed integrazioni;
Visto il testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
Visto il D.Lgs n°118/201 I, coordinato con il D.Lvo 126/2014;
Visto il punto 6 del principio contabile dell’allegato 4/2 al D.Lgs 18/2011;
Ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;
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DETERMINA
Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione,

CREDITORE
MINISTERO
DELL’INTERNO
Dipartimento Servizi
Demograﬁci
TESORERIA DI ROMA
IBAN: IT 81 J 01000
03245 348 0 10 3746 00

Periodo
Dal 1 al 15 Dic. 2019
Dal 16 al 31Dic. 2019

l

il

corrispettivo di cui al seguente prospetto:

Corrispettivo

SCADENZA

€ 100,74
€ 201,48

Immediata

TOT. € 302,22

La presente Determinazione esecutiva di precedente atto viene trasmessa al servizio ﬁnanziario
per
adempimenti, nonché all’Albo Pretorio per la pubblicazione on line.
La Responsabile dell’Istruttoria

i

conseguenti

La Responsabile del servizio F.F
(

ARDIRI

/)?4

Mari@(/ LÉI‘A»

wu

LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA
Il/La sottoscritto/a a norma dell’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, e del
vigente regolamento
comunale di contabilità
Visto il punto 6 del principio contabile dell’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011
DICHIARA che:
le richieste di cui al presente versamento sono state tutte
evase secondo quanto previsto dal decreto
del Ministero Economia e Finanze del 25.05.2016.

Data
Il

Responsabile di Area

//l1 u/JL

Owl/V

LIQUIDAZIONE CONTABILE
Il/La sottoscritto/a a norma dell’art.l84. del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, del
p. 6 del principio
contabile applicato concernente la contabilità ﬁnanziaria e del vigente regolamento comunale di
contabilità, accertato che il corrispettivo corrisponde alla somma incassata;
DICHIARA

Che:

'

.
.

la somma da liquidare pari ad € 302 22 imputata al
cap. 1037.2/ RRPP. di previsione 2020

stata preventivamente autorizzata;
l’obbligazione è esigibile.
Rientra nei limiti dell’impegno assunto e la spesa è di competenza dell’esercizio in
riferimento ed i conteggi sono esatti;
Il numero di CIE di cui il Comune ha ricevuto richiesta
corrisponde al corrispettivo da
versare come stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 1 1/2016.
è

Data
Il

Responsabile di Area

Ma… Qqu'

SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi,'contabili e ﬁscali degli atti pervenuti;
Visto il rendiconto delle somme liquidate con il provvedimento che precede;
25.05.2016
al decreto del Ministero Economia e Finanze del
. Viene eseguito in ottemperanzadell’Interno
n. 11/2016;
ed alla Circolare del Ministero
dell“
limiti
nei
impegno assunto;
rientra
Accertato che la spesa liquidata
AUTORIZZA

'

MINISTERO
L’emissione del mandato di pagamento di euro 302,22 a favore del
5111 Cap
DELL’INTERNO - Dipartimento Servizi Demograﬁci come sopra identiﬁcate,
anno
___…
1037.2/ dell’esercizio ﬁnanziario 2019 (impegno n.
).
Liquidazione n.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n

in data

IL CONTABILE

