
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° __379__DEL_02.05.2019___________

N° 6065 di Protocollo Generale
N° d’ord. 694 Reg. Pubblicazioni

Area AMM.VA E SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine 161  del 29.04.2019

Ufficio SEGRETERIA Nr. d’ordine  53  del 29.04.2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DEI
COMUNI DI BAREGGIO – MAGLIE – NICHELINO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI
SPESA
     Visto di regolarità contabile                                                   BILANCIO __2019__
     Attestante la copertura finanziaria                                cap. 122   impegno n. ____ €.21,94
     Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000

      Si riscontra la regolarità amministrativa,
      contabile e fiscale                         BILANCIO __2019_____
     Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000      cap. 122   impegno n. _528_ €.21,94
  Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

    Data 02.05.2019                                               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; 

DATO ATTO che sono pervenute le sottoindicate richieste di rimborso:
 COMUNE DI BAREGGIO (MI)

Con nota prot.9043/2019 del 10.04.2019, acquisita agli atti del Comune in data 23.04.2019 con
prot. n.5733, ha richiesto la somma di €.10,18 totali per spese di notifica dell’atto nr.152/2019 a
carico di DE MICHELE PROSPERO;

 CITTA’ DI MAGLIE (LE)
Con nota prot.9289 del 10.04.2019, acquisita agli atti del Comune in data 26.04.2019 con prot.
n.5824,  ha  richiesto  la  somma  di  €.5,88  totali  per  spese  di  notifica  dell’atto  art.143  c.p.c.
indirizzato al sig. Colella Gaetano;

 CITTA’ DI NICHELINO (TO)
Con nota prot.14568 del 13.04.2019, acquisita agli atti del Comune in data 26.04.2019 con prot.
n.5825,  ha  richiesto  la  somma  di  €.5,88  totali  per  spese  di  notifica  dell’atto  “Avviso  di
accertamento IMU Anno 2013 nr.711/2019 prot..4122/2019”;

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



DATO ATTO:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge

241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento
ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli
antimafia  sui  soggetti  destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.159/2011 come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012;

VISTI:
- la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione

per l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa;
- 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.
- Il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 cha ha innalzato la soglia per non

incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000 euro a 5.000 euro.
- 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  €.21,94 necessaria  per  il  rimborso delle  spese  di  notificazione  ai
Comuni sottoindicati che hnnoa prestato notificazioni per conto del Comune di Montalbano Jonico;

2. Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.21,94 nella maniera seguente: 

 COMUNE DI BAREGGIO (MI)
Con nota prot.9043/2019 del 10.04.2019, acquisita agli atti del Comune in data 23.04.2019 con prot.
n.5733,  ha  richiesto  la  somma  di  €.10,18 totali  per  spese  di  notifica  da  corrispondersi  mediante
accredito sul c/c BANCARIO indicato nella nota allegata
Indicare la causale: Vs. nota spese  prot.9043/2019 del 10.04.2019  – notifica dell’atto nr.152/2019 a

carico di De Michele Prospero;
 CITTA’ DI MAGLIE (LE)

Con nota prot.9289 del 10.04.2019, acquisita agli atti del Comune in data 26.04.2019 con prot. n.5824,
ha richiesto la somma di €.5,88 totali per spese di notifica da corrispondersi mediante accredito sul c/c
BANCARIO indicato nella nota allegata
Indicare  la  causale:  “Rimborso  spese  di  notifica  dell’atto  art.143  c.p.c.  indirizzato  al  sig.  Colella
Gaetano”

 CITTA’ DI NICHELINO (TO)
Con nota prot.14568 del 13.04.2019, acquisita agli atti del Comune in data 26.04.2019 con prot. n.5825,
ha richiesto la somma di €.5,88 totali per spese di notifica da corrispondersi mediante accredito sul c/c
BANCARIO indicato nella nota allegata.
Indicare la causale: Vs. nota spese prot. n.14568 del 13.04.2019 dell’atto “Avviso di accertamento IMU
Anno 2013 nr.711/2019 prot..4122/2019 a carico di Ursone Rosalia”;

3. Di imputare la spesa di €.21,94 alcap. 122 del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


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
E SOCIO-CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo PIERRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 694 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 02.05.2019 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 02.05.2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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