
w CITTA' DI CARLENTINI
(Libero Consorzío comunale di Siracusa)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

D E TE RMINA D IRI G ENZ IALE

N. 66f dd 8&//.>

OGGETTO: Impegno di spesa per rimborso spese di notifica effettuate da altri Enti su richiesta di
codesto Comando di Polizia Municipale.

Il sottoscritto Comandante della P.M. Isp. Capo Luciano Campagna, nella qualità di responsabile
del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSO ai sensi dell'art. 201 del CdS, qualoralaviolazione amministrativa non possa
essere immediatamente contestata, il verbale con gli estremi precisi e
dettagliati della violazione e con I'indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata, deve entro novanta giomi
dall'accertamento, essere notificata all'effettivo trasgressore o quando questi
non sia identificato e si tratti di violazione com.messa da conducente di un
veicolo a motore munito di targa, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196 del
c.d.S.;

PRESO ATTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

che alla notificazione dei predetti atti si provvede ordinariamente a mezzo del
servizio Postale, ma qualora ciò non fosse reso possibile, occoffe utilizzare il
servizio di notificazione dei messi comunali presente in ogni Comuni;

che I'art. 10 della Legge 265199 e il Decreto del Ministero dell'Economia e

delle Finanze del 3 Ottobre 2006, che stabiliscono la possibilità per le
pubbliche Amministrazioni previste nell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 29193
di awalersi dei messi Comunali per I'effettuazione delle notifiche e
prevedono altresì la somma da corrispondere al Cgmune che prowede
all'effettuazione di tale servizio, per ogni singolo atto notificato, pari ad €
5,88 oltre alle spese di spedizioîte amezzo posta raccomandata con awiso di
ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del
codice di procedura civile.

che, ai sensi dell'art. 10 comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265 e
successive modificazioni, come indicato nel D.M. del 610812000 del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come modificato dal decreto
interministeriale del 03/1012006, per la notif,rcazione di ogni singolo atto
mediante messi comunali spetta il rimborso delle spese sostenute e che tali
rimborsi, a fronte della richiesta, sono dovuti per legge;
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RITENUTO di dover assumere impegno di spesa al fine di garantire il rimborso delle
spese di che trattasi e di fissare tale somma pari ad € 5.000,00;

ATTESO che i comuni, nei quali dobbiamo tentare la nuova notifica, esigono un
pagamento per lo svolgimento di tale servizio che avviene dietro il
versamento, con bollettino postale o bonifico bancario, di una cifra che varia
da comune a comune a seconda degli atti notificati e delle modalità di
notifica;

PRESO ATTO che I'impegno oggetto della presente determinazione, non rientra nella
disciplina dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 in materia di acquisto
di beni e servizi e conseguentemente neppure nelle procedure relative al
MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), di cui al
comma 2, art. 7 del decreto Legge 7 Maggio 2012, n. 52, come convertito
con modificazioni dalla Legge 6 Luglio 2012, n. 94, non rientra nella
disciplina dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 13612010 (tracciabilità dei
flussi frnanziari);

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'assunzione di impegno di spesa e
liquidazione delle spese di notifica in favore dei comuni indicati nel prospetto
che si allega alla presente determinazione e per gli importi nello stesso
evidenziati;

VISTI:

o il D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii. ed in particolare I'art. 163 c.2;
o lo statuto Comunale;
o il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
r il regolamento Comunale di contabilità;
o il regolamento Comunale sui controlli interni;
o visto che trattasi di spese urgenti ed obbligatorie;
Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente riportati:

DETERMINA

L di impegnare la relativa somma di € 5.000,00 al capitolo 2190 del redigendo Bilancio 2021,
previo storno di € 3.571,43 dal capitolo 305712 sd € 1.428,57 dal capitolo 3015 del redigendo
Bilancio 2021, per il servizio di notificazione a favore degli Uffici di Notifica dei Comuni che
hanno fatto richiesta, ed hanno effettuato le notificazioni su richiesta di questo Comando di Polizia
Municipale;

2. di liquidare con successivo atto a firma del sottoscritto, su richiesta degli Uffici di Notifica dei
Comuni che hanno fatto richiesta di rimborso per spese di notificazione;

3, di precisare che si procede all'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 163, comma 2
del TUEL, al fine di evitare gravi spese ulteriori con altri Enti, la somma impegnata trova copertura
ftnanziaria al capitolo citato ;

4. di accerlare, ai fini del controllo preventivo di regolarità a amministrativa contabile di cui
all'art.747 bis, comma 1, del D.lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.



267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedinrento,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente atto e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio frnanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4o comma dell'art. 151 del D.Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;

7. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
19012012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

9. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on-
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Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimsnto se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 8831 del redigendo Bilancio 2021, nell'ambito della disponibilità finanziaúa sullo stesso
accefiatain conformità all'art.163 comma 2 del Dlgs. N. 267 T.U.

Carlentini, n o& /,1,2027 n ile

Affrssa all'Albo Pretorio on-line dal al

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi dal al

Carlentini,li Il Segretario Generale


