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che con bollettino di cc.p. l signori:
- Prestia Maria Concetta, nata a Palermo il 18-10-1958 e residente a Borgetto in via Corsitti

n°18 C.F.: PRSMCN58R58G273K;
- Salamone Andrea, a Palermo nato il 13-04-1968 e residente a Borgetto in C.so Roma N. 65
C.F.: SLMNDR68D13G273L;

hanno versato con ccp. € 22,21 ciascuno per CIE ma é stata rilasciata la CIC per giuste
motivazioni per un totale di € 44,42;

- Vista la delibera di G.M. n° 66 del 06-11-2018 con la quale é stato approvato in il PEG provvisorio PDO
2018

PROPONE

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1) Di accertare e incassare per i mesi di Agosto e Settembre 2019 la somma di euro 261,44 per
carte d'identita cartacee e diritti di segreteria versate con quietanza n° 547 del 04/10/2019
e specificatamente:
A) diritti di segreteria per CIC e Certificati mese di Agosto 2019 € 21.58 quietanza 547

diritti di segreteria per CIC e Certificati mese di Settembre 2019 € 95.90 quietanza 547

€ 117,48

B) diritti per Carte d'|dentita Cartacee mese diAgosto 2019 € 56.50 quietanza 547
diritti per Carte d'ldentita Cartacee mese di Settembre 2019 € 87.46 quietanza 547

€ 143,96

0 Euro 117,48 diritti di segreteria rilascio certificati vari e diritti di segreteria carte
d'identita cartacee al cap.118000 "diritti di segreteria" appartenente al titolo 3,
tipologia 01, categoria 0200, P.F.3.01.02.01.000 del Bilancio di previsione 2017/2019
gestione provvisoria 2019, prendendo in riferimento l'annualita 2018;

0 Euro 143,96 per diritti carte identita cartacee dal Capitolo di Entrata 120000 ”Diritti
per il rilascio delle carte di identita”, appartenente al titolo 3, tipologia 01, categoria
200, P.F.3.01.02.01.000 del Bilancio di previsione 2017/2019 annualita 2019;

0 di accertare e incassare, sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio, la somma
di euro 44.42 dal Capitolo di Entrata 120000 ”Diritti per il rilascio delle carte di
identita", appartenente al titolo 3, tipologia 01, categoria 200, P.F.3.01.02.01.000 del
Bilancio di previsione 2017/2019 annualita 2019;

2) di cui € 10.84 restano nelle casse comunali per diritti CIC e € 33.58 da impegnare per la
restituzione, relativamente ai bollettini di cc.p. qui di seguito elencati:
- n°43/016 02 del 01/08/2019 di € 22,21 versato dal signor Salamone Andrea, a Palermo

nato il 13-04-1968 e residente a Borgetto in C.so Roma N. 65 C.F.: SLMNDR68D13G273L;
- n°43/072 08 del 28/08/2019 di € 22,21 versato Prestia Maria Concetta, nata a

Palermo il 18-10-1958 e residente a Borgetto in via Corsitti n°18 C.F.:
PRSMCN58R58G273K;








