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OGGETTO:

OGGETTO: ATTO DI NOMINA DEI MESSI COMUNALI E NOTIFICATORI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO TRIBUTI
PREMESSO che al “messo comunale” è attribuita la competenza alla notifica relativamente a:
• tutti gli atti della propria e di altre pubbliche amministrazioni non esclusi da specifiche
norme di legge (art.10 L. n. 265/1999);
• gli atti finanziari (art.60 DPR n. 600/1973),
• le cartelle esattoriali sulla base di convenzione con Equitalia (art. 26 del DPR 602/1973;
• le ordinanze ingiunzioni ai sensi della L. 689/1981,
• le infrazioni al codice della strada (art.201 D.d.S. tranne il caso di cui all'art. 126-bis C.d.S.);
• gli atti del contenzioso tributario (art. 16 e 17 DPR 564/1992;
PRESO ATTO CHE a seguito del collocamento a riposo a far data dall’1.10.2019 del dipendente
comunale con funzioni di Messo Comunale e Notificatore, si rende necessario provvedere a
nominare quale dipendente con funzioni di messo comunale in possesso dei necessari requisiti
professionali, al fine di garantire la normale operatività dell'Ufficio Messi, nelle more della
copertura del posto per il quale sono state avviate le procedure selettive;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 158 della Legge n° 296/2006 (finanziaria 2007) il quale ha previsto
che per la “notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure
esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stat, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ,
nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province,
ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento
formale, può nominare uno o più messi notificatori”;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1 comma 159 della L. 296/2006, “I messi notificatori possono
essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei
soggetti ai quali l'ente ha affidato anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra i soggetti che, per qualifica
professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto
svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di
formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di
idoneità” e che la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che anche il messo comunale può
essere nominato tra i soggetti esterni alla pubblica amministrazione (cfr sentenza CdS 4906/2003);
DATO atto che in data tra il 17 e 18 ottobre si è svolto, alla presenza del sottoscritto, il corso di cui
all'art. 1 comma 159 della L. 296/2006 con conclusivo esame di idoneità, cui hanno partecipato i
dipendenti Agenti di Polizia Municipale Gentile Giovanni e Lobina Giulio;
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ATTESO che i predetti dipendenti che forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle
funzioni assegnate, hanno superato la prova di idoneità
RITENUTO di nominare messi comunali e notificatori i dipendenti Gentile Giovanni e Lobina Giulio
VISTO il decreto sindacale 8/2019 di conferma del sottoscritto quale titolare di posizione
organizzativa del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport, Spettacolo e Turismo
e del Settore Finanziario e Tributi in caso di assenza del titolare, con il quale sono state attribuite al
sottoscritto, nell’ambito delle predette strutture di assegnazione, le funzioni dirigenziali di cui
all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
DETERMINA
1. I seguenti dipendenti al fine di garantire la normale operatività dell'Ufficio Messi, nelle more
della copertura del posto di messo comunale per il quale sono state avviate le procedure
selettive, sono nominati per l'esercizio delle funzioni di messo comunale e messo notificatore:
Agente di polizia municipale, Gentile Giovanni
Agente di polizia municipale, Lobina Giulio
1. DI DARE ATTO che le funzioni verranno esercitate su tutto il territorio comunale e in attuazione
di tutte le disposizioni citate in premessa e che le nomine avranno efficacia fino a revoca
espressa;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO TRIBUTI
f.to Dott.ssa Paola Pitzalis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI
GENERALI E PERSONALE
f.to Dott. Simone Farris
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Copia analogica di questo atto è stata depositata presso gli uffici di Segreteria.

Copia per uso amministrativo.

AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall’art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235
Attesto che la presente copia analogica composta da n. __________ fogli è conforme all’originale informatico,
sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a _____________________________________________,
rilasciato da _____________________________________________________________________________________,
valido fino al __________________________ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Data _____________________

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato
__________________________________________________________
Firma
_______________________________________
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