Determinazione Dirigenziale n. 157 del 7/12/2015
Oggetto Spese di rinotifica verbali. Impegno di spesa .C.I.G. Z90177A2FD
Il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale
Premesso che ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge n. 265 del 03.08.1999, "le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e
successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali,
qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle
altre forme di notificazione previste dalla legge";
Dato atto che il Comando di Polizia Municipale intende avvalersi dei messi comunali per la
rinotifica dei verbali per i quali non è stato possibile eseguire utilmente le notificazioni mediante
servizio postale o altre forme di notificazione previste dalla legge;
Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 03.10.2006, con il quale si
stabilisce la quota che i Comuni possono richiedere a titolo di rimborso spese agli enti richiedenti le
notifiche per ciascun atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con
avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall'art. 140 del C.p.c.;
Ritenuto necessario, pertanto, assumere idoneo impegno di spesa per il pagamento delle spese di
notifica effettuate dalle altre amministrazioni comunali per conto e su richiesta del Comune di
Gaeta;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A) numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui alla deliberazioni della Giunta
Comunale in data 29.04.2010 n.112 per la definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs. N. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
previsto;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
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;
Visti
- l’art. 107 della Legge 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di
settore/servizio;
- l’art. 183 della Legge 267/2000;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.99 del 19/12/2014 di approvazione del Bilancio
2015;

Vista la deliberazione di G.C. n.332 del 29/12/2014 di approvazione ed assegnazione del P.E.G.
2015;
DETERMINA
a. di dare atto che il Comando di Polizia Municipale per la rinotifica di verbali si avvale dei
messi comunali, qualora non sia stato possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo
al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge;
b. di dare atto che, pertanto, si è tenuti al pagamento dei diritti di notifica alle amministrazioni
comunali a cui si richiede la notificazione di propri atti;
c. di impegnare pertanto la somma di € 20.000,00, al Cap. 468.07 Codice 1.03.01.03 recante in
oggetto “Spese per accertamento e spedizione violazioni al C.d.S.” del Bilancio 2015;
d. di accertare la somma di cui sopra pari ad € 20.000,00 al Cap. 426 Cod. 3010500 avente ad
oggetto “Polizia Municipale – rimborso spese postali” del Bilancio 2015;
e. di dare atto che a notificazione avvenuta i Comuni a cui si è richiesta la notifica di atti
presenteranno la richiesta di rimborso spese oltre alle spese di spedizione a mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste
dall'art. 140 del C.p.c;
f. 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;
g. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Programmazione
economica finanziaria 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;
h. di provvedere alla liquidazione della spesa mediante successivi atti su presentazione di
regolari richieste a partire dal 28.02.2016;
i. di dare atto che trattasi di più prestazione erogate mensilmente a decorrere dal mese di
dicembre 2015;
j. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dall’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- andrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nei termini di legge;
- sarà conservata agli atti di questo Ufficio secondo le disposizioni impartite.

F.TO

Il Vice Comandante
(Cap. Dott. Mauro RENZI)

VISTO DEL VICE COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle 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, 07.02.2015
f.to

Il Vice Comandante
(Cap. Dott. Mauro RENZI)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGR. ECONOMICA E FINANZIARIA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151/4° c. del
D.Lgs. 18.02.2000 n. 267 .

Gaeta, 30.12.2015
f.to

Il Dirigente del Dipartimento
Progr. Economica e finanziaria
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Capitolo 468.07
Impegno n°1945/2015
€ 20.000, 00
Cap. 426
Acc. 1416/2015
€ 20.000,00
______________________________________________________________________
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, 30.12.2015
x

POSITIVO

f.to

NEGATIVO

Il Dirigente del Dipartimento
Progr. Economica e finanziaria
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all’originale del
presente atto viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _______________ per dieci
giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

lì,________________

Copia
Conforme all’originale
Il Vice Comandante
Cap. Dott. Mauro Renzi

