COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

ORIGINALE
Determinazione n. 22 del 23.01.2020
Oggetto: NOTIFICHE AVVISI
DI ACCERTAMENTO IMU 2014-2015. IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA E
RIMBORSO SPESE POSTALI.

Settore: AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese gennaio, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Rag.
FLORE GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto l’art.18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 16 del 03/03/2001 e successive mm. e ii., secondo il quale sono individuate le
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 09/01/2020 relativo alla nomina del Responsabile del
servizio finanziario e tributi;
Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 in data 30/12/2019;
Premesso che
• per n° 8 avvisi di accertamento è stato impossibile effettuare la notifica tramite il servizio
postale;
• ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 265 del 3 agosto 1999, le pubbliche
amministrazioni, per le notificazioni dei propri atti, possono avvalersi dei messi comunali,
qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o
alle altre forme di notificazione previste dalla legge;

•

•

al Comune che provvede alla notifica spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per
ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con
avviso di ricevimento, spetta una somma determinata con Decreto dei Ministri del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione economica, dell'interno e delle finanze;
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2006, a decorrere dal 1°
aprile 2006, determina in euro 5,88 il compenso spettante per la notifica degli atti delle
pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali;

Vista la nota prot. n° 4335 del 23/12/2019 con la quale si chiedeva ai messi comunali del
comune di Gavoi di provvedere alla notifica degli avvisi di accertamento IMU 2014-2015
indirizzati a n° 8 destinatari residenti nel proprio Comune;
Vista la nota del comune di Gavoi del 30/12/2019 col quale veniva richiesto il rimborso delle
somme spettanti per la notificazione dell'atto per € 44,48 e delle spese postali per € 14,00 per un
totale di € 58,48 effettuate per conto del Comune di Aidomaggiore;
Considerato che le notificazioni sono state regolarmente effettuate;
Ritenuto opportuno provvedere all'assunzione di regolare impegno di spesa per l'importo di €
58,48, ed alla liquidazione delle somme spettanti al Comune di Gavoi per l'esecuzione della
notifica;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del
D.Lgs. N. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) della Legge N. 213/2012;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2018/2021, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale N° 04/2018;
DETERMINA
Di impegnare e pagare, la somma complessiva di € 58,48 quale rimborso spese spettante al
Comune di Gavoi che ha provveduto alla notificazione dell'atto emesso dall'Ufficio Tributi del
Comune di Aidomaggiore, imputando la spesa al capitolo 10140303, M.1 P. 4, P.d.C. 1.03.02.16.
Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del
d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORE GIUSEPPE
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