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ISTRUTTORIA N° 257 DEL 13/04/2018

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA CHE SOSTERANNO ALTRI ENTI
PER CONTO DEL COMUNE DI SINNAI, NEL CORSO DELL'ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che saltuariamente si rende necessario ricorrere al servizio notificazioni di altri Comuni per la
notifica di atti giudiziari che, per motivi diversi, non sia andata a buon fine attraverso il servizio postale;
RICHIAMATO l’art. 10 della Legge n. 265/1999 che stabilisce:
la possibilità per le pubbliche amministrazioni di 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;
la corresponsione all’Ente notificatore da parte dell’amministrazione richiedente, per ogni singolo
atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo di posta raccomandata con avviso di
ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dell'interno e delle finanze;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 03/10/2006, che ha aggiornato il compenso
spettante per la notifica di atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali, nell’importo di
€ 5,88 per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con
avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti, prevedendone il pagamento con cadenza semestrale;
RITENUTO opportuno costituire un fondo per rimborso spese di notifica, quantificato sulla scorta del
fabbisogno degli anni precedenti;
DATO ATTO che si ricorre alla notificazione tramite i competenti servizi dei Comuni di residenza dei
destinatari solo in caso di effettiva e comprovata necessità;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2018 è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 02/08/2016 avente ad oggetto
“Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture burocratiche apicali dell’ente costituente la
componente finanziaria del piano esecutivo di gestione 2016/2018”;
DATO ATTO della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs
18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI:
il Decreto sindacale n. 124 del 03/11/2017 di nomina a Responsabile del Settore Polizia Locale e
Protezione civile al sottoscritto;
il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 14/07/2010, e
s.m.i.;
il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 coordinato e integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
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delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42;
RITENUTO necessario procedere in merito;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1) DI IMPEGNARE la somma di € 200,00 quale fondo per il rimborso delle spese di notifica che
sosterranno altri Enti per conto del Comune di Sinnai, al capitolo 469100 “Servizi amministrativi
polizia municipale” del bilancio di previsione 2018/2020 anno 2018, al Codice Bilancio 03.01.1.0103
“SPESE CORRENTI/Ordine pubblico e sicurezza/Polizia locale e amministrativa” - Piano dei conti
finanziario U.1.03.02.16.999 “Altre spese per servizi amministrativi”, Centro di Costo 02.01.00001;
2) DI COMUNICARE che il suddetto impegno di spesa è interamente esigibile nell’anno 2018;
3) DI DARE ATTO che le somme dovute saranno liquidate semestralmente al pervenire delle richieste
da parte delle singole amministrazioni, corredate della documentazione giustificativa;
4) DI DARE ATTO inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al
controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si
rilascia formalmente parere favorevole.

Istruttore Dir.vo Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Carta Consuelo Bonaria

Cap. Luciano Concas
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 5 del 13/04/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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