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SERVIZIO / UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

DETERMINAZIONE         N.   754      DEL  05 / 07/2013   
 

 

 
OGGETTO: Attribuzione quota del corrispettivo versato da terzi ai Messi Comunali a copertura   

                     spese di notifiche che il Comune di Villaricca effettua per conto di altri Comuni.   

                     Impegno di spesa e  Liquidazione  1° Semestre 2013. 

 

Premesso: 

Che con delibera di G.C. n. 177/98, esecutiva, è stato deliberato che  a decorrere dal 1° Luglio 

1998, i Messi notificatori del Comune procederanno  alla notifica di atti per conto di altre 

Amministrazioni Pubbliche, solo dietro versamento della somma di  € 5,56 per ogni singolo atto; 

Che con delibera di G.M. n.66/99, esecutiva, è stato istituito Regolamento per la gestione del 

Fondo Servizio Notifiche altri Comuni ( Fondo SNAC), con il quale si attribuisce il 40% della somma 

introitata da altre P.A. per la notifica di ogni singolo atto; 

Che la Delibera n.66/99 stabilisce, tra l’altro che alla liquidazione di quanto dovuto si 

provvederà con determina del Capo Settore del Servizio Finanziario, da adottarsi nei mesi di giugno e 

dicembre di ogni anno: 

 

IL CAPO  SETTORE   AA. GG. E DEL PERSONALE 

 

Visto il Capo II del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 del T.U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n.51 del 10.11.2003, esecutiva; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, esecutiva, con la quale 

veniva approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 

Richiamato il comma 381 dell’art.1 Legge 24 dicembre 2012 n. 228, modificato con decreto 

legge n.35/2013, convertito in legge n. 64 del 06 giugno 2013 che differisce il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2013 al 30 settembre 2013; 

Visto l’art, 163, comma 3°, del D.Lgs. n.267/2000, che consente nel caso di proroga del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione, l’automatica autorizzazione all’esercizio 

provvisorio fino alla scadenza di tale termine; 



Vista la deliberazione di Giunta Municipale  n. 61 del 22.09.2012, esecutiva con la quale 

veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, nonché individuati i Capi –Settore 

per la gestione dei capitoli. 

Vista la disposizione Sindacale n. 0005564  del  13.06.2011, con la quale veniva conferito 

incarico al sottoscritto della Direzione del Settore  Affari Generali e del Personale; nonché degli 

Uffici retti dal Segretario Generale, nelle more della valutazione dei responsabili dei Settori da parte 

del Direttore Generale. 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.391 dell’11.09.1997, con la quale venivano 

diramate le direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni 

di spesa da parte dei responsabili dei servizi, alla luce delle disposizioni legislative introdotte dalla 

legge 127/97, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per tutto quanto esposto che qui abbiansi per ripetuto e trascritto: 

Determinare sul 40% di € 1.437,16, somma corrisposta da altre Amministrazioni Pubbliche per il 

Servizio di Notifiche di atti, l’importo da corrispondere ai Messi Comunali ( Incassi relativi al 1° 

Semestre 2013), la somma di €  574,86. 

 Liquidare ai sigg. Messi comunali Luigi Cacciapuoti € 191,62, Mauriello Antonio la somma 

di € 191,62 e Emanuele Chianese € 191,62  per un totale di  € 574,86  diviso tre quale  40%, di € 

1.437,16,  imputare la spesa al Cap. 74  bilancio 2013 , in corso di formazione, giusto impegno, 

597/2013.  

 

Trasmettere la presente all’Ufficio Paghe e Stipendi per quanto di competenza. 

 
 

L’ISTRUTTORE            IL CAPO SETTORE AA.GG. 

Castrese Alfiero                                                                              Dr. Fortunato Caso 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

==================== 

Visto  per il riscontro di cui all’art, 184, comma 4, del  D. Lgs. 267 del 18.08.2000 

 

Impegno  n.  597/2013  

 

 

VILLARICCA, lì:       28/06/ 2013  
 

           IL RESPONSAILE SERVIZI FINANZIARI 

D.ssa Maria Topo 

 


