COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
I DIPARTIMENTO
AFFARI GENERALI - DEMOGRAFIA - PERSONALE

COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 133 del 24/12/2013
Oggetto: Servizio notifiche. Accertamento e liquidazione somme
IL DIRIGENTE
Visto la Legge 18 febbraio 1999, n. 28 “Disposizioni in materia tributaria, di
funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto” che,
nell’art. 34.(Compensi arretrati per i messi comunali) prevede “1. A decorrere dal 27 luglio
1991 e fino all'entrata in vigore della disciplina concernente il riordino dei compensi
spettanti ai comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di
uffici della pubblica amministrazione, al comune spetta, ove non corrisposta, la somma di lire
tremila per ogni singolo atto dell'Amministrazione finanziaria notificato”
Visto il Decreto 14.03.2000 del Ministero Del Tesoro, Del Bilancio E Della
Programmazione Economica che prevede nell’art. 1. “1. Le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, qualora non sia possibile eseguirle
utilmente mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge, dei messi
comunali. “ “2. Al comune che vi provvede spetta, per ogni singolo atto notificato, la somma
di lire diecimila, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento “
Visto il CCNL dei dipendenti degli enti locali del 14/9/2000, art. 54 “ Messi
notificatori”, il quale prevede “Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se
esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni
notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria al fondo di cui all’art.15 del CCNL
dell’1.4.1999 per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei
messi notificatori stessi;
Dato atto che la Giunta Comunale nr. 210 del 30.12.2005 ha inteso definire tale
problematica con una regolamentazione di tale materia e, quindi, approvando il “Regolamento
Comunale per la Disciplina del Servizio Notifiche e costituzione del relativo Fondo”;

Dato atto che risulta incassata la somma di €. 1.499,91 a tutto il 23/12/2013 già
incassata in Entrata alla Risorsa 388.02 cod. 3.01.04.70 avente per oggetto “Rimborso spese
notifiche altri Enti ” cui corrisponde in Uscita il Cap. 274 Codice 1.01.07.01 avente ad
oggetto “Diversi – in c/anno 2011 – Rimborso spese notifica atti” del PEG 2012;
Visto la richiesta prot. 51073 del 24/12/2013 con cui i Messi chiedono la liquidazione
dei diritti in parola;
Ritenuto di dover procedere all’impegno e liquidazione della somma in parola in favore
dei dipendenti addetti al Servizio Messi e, precisamente, € 749,96 ciascuno al Sig. Colozzo
Raffaele ed al Sig. Buonaugurio Filippo;

-

Dato atto della necessità di acquisire:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del decreto lgs. 267/00;
DETERMINA
1. di dare atto che la somma totale di €. 1.499,91 è stata già incassata in Entrata alla
Risorsa 388.02 cod. 3.01.04.70 avente per oggetto “Rimborso spese notifiche altri
Enti”ed impegnata in Uscita al Cap. 274 Codice 1.01.07.01 avente per oggetto
“Messi. Notifica atti per altri Enti.” del PEG 2012;
2. di corrispondere e liquidare, per i motivi di cui in narrativa ai dipendenti di ruolo del
Comune di Gaeta con qualifica di Messi Comunale, la somma in parola pari a €.
749,96 ciascuno al Sig. Colozzo Raffaele ed al Sig. Buonaugurio Filippo quali
rimborso spese dovute per il servizio notifica atti per conto di altri Enti;
3. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9
comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;
4. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico
Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di
copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge n° 102/2009;
5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come
disposto dall’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
IL DIRIGENTE
F.to (Avv. Antonio Buttaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO I “Affari Generali”
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9,
1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 24/12/2013
IL DIRIGENTE
F.to (Avv. Antonio Buttaro)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO III FINANZE E BILANCIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta, 30/12/2013
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO

F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Risorsa 388.02
Capitolo
274

acc. vari 2013
impegno n° 225/2013

€. 1.499,91
€. 1.499,91

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma,
lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 30/12/2013

x POSITIVO

 NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO

F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della
presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno
______________________ per 10 giorni consecutivi.
F.to (Il Messo Comunale)

lì, ___________________

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

L’Istruttore Amministrativo
F.to (Dott.ssa Silvia Campino)

