
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835593811
Fax 0835593852

città di Francesco Lomonaco

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e
            UFFICIO DI SEGRETERIA 

DETERMINAZIONE N° ___294__________/2018

N° 5715 di Protocollo Generale

N° d’ord. 610  Reg. Pubblicazioni

Area AMM.VA E SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine 125  del 13.04.2018

Ufficio SEGRETERIA Nr. d’ordine    31  del 13.04.2018

OGGETTO:  RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI  DA PARTE DI MESSI COMUNALI
DEL COMUNE DI SCANZANO JONICO.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
     Visto di regolarità contabile                                                   BILANCIO __2018__
     Attestante la copertura finanziaria                                        cap. 122   impegno n. ____ €.5,88
     Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                                                                            

      Si riscontra la regolarità amministrativa,
      contabile e fiscale                         BILANCIO __2018__________
     Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000      cap. 122   impegno n. ____ €.5,88
   Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

    Data __20.04.2018__                                               Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                                f.to        Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

PREMESSO che ai  sensi  dell'art.  10,  comma 1,  della  Legge n.  265 del  03.08.1999,  "le  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
successive modificazioni,  possono avvalersi,  per le notificazioni  dei  propri  atti,  dei messi comunali,
qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre
forme di notificazione previste dalla legge";

CONSIDERATO che il Comune di Montalbano Jonico  ha avuto l’esigenza di notificare propri atti a 
mezzo di messi comunali di altri Comuni e che in tali casi le spese di notifica devono essere rimborsate 
secondo gli importi comunicati dagli Enti richiesti; 

CHE sono pervenute le sottoindicate richieste di rimborso:

Comune di Scanzano Jonico 
Con nota acquisita agli atti del Comune in data 10.04.2018 con prot. n.5150 ha richiesto la somma di
€.5.88 per spese di notifica;

RITENUTO di poter provvedere a al rimborso in favore delle  amministrazioni comunali richiedenti;

VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-2020
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 



VISTA  la  deliberazione  di  G.C.  n.76  del  09.04.2018,  resa  immediatamente  esecutiva  ai  sensi
dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, avente ad oggetto “Approvazione
P.E.G. Esercizio 2018”;

VISTI:
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il

disposto di cui al comma 8;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende
espressamente richiamata e confermata.

1. Di  impegnare  la  somma di  €.5,88 necessaria  per  il  rimborso  delle  spese  di  notificazione  ai
Comuni sottoindicati che hanno prestato notificazioni per conto del Comune di Montalbano Jonico;

2. Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.5,88 nella maniera seguente: 

Al Comune di Scanzano Jonico
La somma di €.5,88,  richiesta con nota acquisita agli atti  del Comune in data 10.04.2018 con prot.
n.5150 da corrispondersi mediante accredito su c/c Bancario – BANCA POPOLARE DI PUGLIA E
BASILICATA  Agenzia  di  Scanzano  Jonico,  Via  Rossini,  17  CODICE  IBAN  IT
20S0538580490000000537940 
Indicare la causale: Restituzione notifica verbale n.290/2017, a carico di Gadinceanu Loredana Maria

3. Di imputare la spesa all’intervento al cap. 122 del bilancio corrente esercizio finanziario;

4. Di dare mandato all’ufficio ragioneria di emettere relativo mandato di pagamento;

5. Di  disporre che  la  presente  vada  trasmessa  all’ufficio  segreteria  e  ragioneria  ognuno  per  i
provvedimenti di competenza;

6. Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio
di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. Consecutivi;

L’Istruttore Amministrativo
   f.to Vincenzo Farina

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dr. Vincenzo PIERRO





CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di Francesco Lomonaco
CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico
istituzionale  di  questo  Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal
_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
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