
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: ENTRATE
 
DETERMINAZIONE N. 1487 DEL 15-11-2017

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
ASPIRANTI MESSI NOTIFICATORI STRAORDINARI PER
L'AFFIDAMENTO DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI DI
ACCERTAMENTO ED AVVISI BONARI DEI TRIBUTI LOCALI -
ISTITUZIONE ELENCO

IL CAPO SETTORE
 

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13/05/2016 con la quale veniva approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2017;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 25/01//2017, con la quale, veniva
provvisoriamente approvato il Peg anno 2017 ed individuati i Responsabili di Settore, cui venivano
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29/03/2017, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore III, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra
l’art.107 commi 2e 3 e l’art.109, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 09/06/2017 avente ad oggetto “recupero evasione
ed effettività delle entrate locali, contenimento delle spese correnti, efficienza finanziaria – atto
d’indirizzo” con la quale si chiedeva al settore III di intensificare fortemente il recupero delle entrate
locali;
Rilevato che nel dare esecuzione alla citata Deliberazione di indirizzo è stata prodotta una consistente
mole di atti da notificare e che la stessa indirizza nel procedere alla notifica a mezzo messi straordinari
per i contribuenti residenti nel comune;
Considerato che si è proceduto alla pubblicazione di un bando per reperire messi notificatori
straordinari come previsto dall’art. 1 commi 158 e seguenti della legge 296/2006 (legge Finanziaria
2007) a cui rivolgere il corso previsto dal comma 159 della citata legge, attribuire l’idoneità ed affidare
tutte le notifiche degli atti predisposti.
Vista la nota protocollo interno 1098 del 13/11/2017 a firma del Comandante della Polizia Municipale
dott. Luigi Verde contenente gli attestati di “messo notificatore” conseguiti dai soggetti che hanno
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partecipato e superato il corso a tal uopo tenuto dallo stesso Comandante;
Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

 
DETERMINA

 
1.              Prendere atto delle risultanze del corso organizzato dal Comune di Villaricca
per qualificare gli aspiranti messi notificatori straordinari;
2.              Istituire l’apposito elenco, allegato al presente atto, degli aspiranti messi
notificatori straordinari presso il Comune di Villaricca;

2.               Pubblicare l’elenco degli aspiranti messi notificatori straordinari sul sito internet;
3.              Stabilire che il presente atto non vincola il comune di Villaricca all’affidamento di
incarichi, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa e/o diritti in merito. Il
comune di Villaricca si riserva l’insindacabile facoltà di approvare qualsivoglia modificazione ai
contenuti dell’elenco ovvero di cessarne la relativa pubblicazione. Il comune di Villaricca si riserva
l’insindacabile facoltà di affidare l’incarico anche prescindendo dai nominativi iscritti in Elenco,
senza che gli stessi possano rivendicare alcuna pretesa e/o diritto in merito.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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