
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 110 DEL 18-02-2019

 

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO IN FAVORE DEL MESSO
COMUNALE DEI DIRITTI DI NOTIFICA PER CONTO DI ALTRI ENTI –
ANNO 2018

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018,
esecutiva, con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del
Comune di Villaricca;
Ø  Vista la Deliberazione di ConsiglioComunale n. 46 del 21.12.2018,
esecutiva, con la quale veniva approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato;
Ø Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13.04.2018, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione e degli Uffici posti alle
dirette dipendenze del Sindaco, oltre alle relative funzioni dirigenziali,
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø Considerato che, con Delibera di Giunta Comunale n. 177/1998
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, poi elevati dal Ministero competente a €
5,88;
ØRilevato che con Delibera di Giunta Comunale n. 66/1999 esecutiva, è
stato istituito Regolamento per la gestione del Fondo Servizio Notifiche
altri Comuni (Fondo SNAC), con il quale si attribuisce ai Messi Comunali
il 40% della somma introitata da altre P.A. per la notifica di ogni singolo
atto, e stabilendo che alla liquidazione di quanto dovuto si provvederà
con Determina del Capo Settore da adottarsi periodicamente ogni anno;
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Ø Che il Settore Economico – Finanziario ha comunicato che per l’intero
anno 2018, a titolo di rimborso spese da parte di altri Comuni, è stata
incassata sul competente capitolo di entrata (416.00) la somma di €
4.180,10;
Ø Che la somma prevista per il pagamento del compenso al messo
notificatore è stata inserita nel fondo delle risorse accessorie di parte
variabile per il 2018;
Ø Ritenuto di dover procedere all’attribuzione del compenso al messo
notificatore secondo quanto stabilito dalla normativa richiamata;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1. Impegnare la somma di € 1.672,04 al capitolo di spesa 7400 del
redigendo Bilancio di previsione 2019, quale 40% dei diritti di notifica
incassati da altri Enti nel corso dell’intero anno 2018 e destinati ai messi
comunali;
2. Dare mandato all’Ufficio Paghe e Stipendi di inserire
nell’elaborazione stipendiale del corrente mese della somma di cui al
punto precedente in favore del sig. Emmanuele Chianese;
3.   Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000,
nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni
passive scaturenti dal presente atto sono esigibili nell’esercizio
finanziario 2019;
4.   Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs.
267/2000, nel testo sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei
pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno;
5. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
6. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai
sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel
testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 8 febbraio 2019
 

Il Responsabile del Settore
Fto. DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
  7400 - 0 1.672,04 -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 1.672,04  
 

Villaricca, 15-02-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  D'ANIELLO ANTONIO
 

3/3


