COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
N.676 del 9/7/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°172 del 5/7/2013
Oggetto: Rimborso diritti di notifica ai comuni di Messina e Torino.
Anno 2013
L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di luglio alle ore ////////// nella
sua stanza
IL DIRIGENTE U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C n.
83/2006
Vista la deliberazione consiliare n.94 del 10/12/2012 di approvazione bilancio
Vista la deliberazione commissariale n.4 del 25/2/2013 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.
Premesso che:
le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, coma 2, del decreto legislativo n.
29/1993 e successive modificazioni per le notificazioni dei propri atti, qualora non sia
possibile eseguirle mediante il servizio postale o altre forme previste dalla legge, possono
avvalersi, dei messi comunali; al comune che vi provvede spetta un rimborso, per ogni
atto notificato, nella misura stabilita Decreto 3 ottobre 2006, Ministero dell’Economia e
Delle Finanze;
giusta nota prot.6542 del 19/3/2013 del Capo Settore Finanze, le nuove norme sulla
Tesoreria Unica impongono che tutti i trasferimenti di somme verso i soggetto titolari di
contabilità speciale presso la Banca d’Italia, quali i Comuni, devono avvenire per giroconto,
ossia dalla contabilità speciale dell’Ente committente alla contabilità speciale dell’Ente
beneficiario, senza passare per la Tesoreria;
Vista la nota prot.13961 del 23/5/2013 con la quale il comune di Torino chiede il
rimborso della somma di €.5,88 per spese relative alla notifica effettuata al sig. Rumè
Salvatore;
Vista la nota prot.17610 del 5/7/2013 con la quale il comune di Messina chiede il
rimborso della somma di €.11,76 per spese relative alla notifica effettuata al sig. Pirrone
Emilio;
Ritenuto di dovere provvedere ai rimborsi sopra specificati;

DETERMINA
Di liquidare al Comune di Torino la somma di €.5,88, a titolo di rimborso spese di
notifiche effettuate per conto di questo comune, mediante accredito sul codice Tesoreria
114 (Piemonte), conto codice tesoreria 0061212 intestato al comune di Torino ;
Di liquidare al Comune di Messina la somma di €.11,76, a titolo di rimborso
spese di notifiche effettuate per conto di questo comune, mediante accredito sul codice
di Tesoreria 514 (Sicilia), conto codice tesoreria 0064422 intestato al comune di
Messina.
Di impegnare la somma di €.17,64 al cap.1010603 1566 imp.n°______.
Dare atto che la somma rientra nei dodicesimi degli stanziamenti previsti
Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto
dal 4° comma art.151 D. L.gs. 267/2000 e comma 3° art.163 D. L.gs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal
_________ al ____________
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, lì _______________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)
Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C
Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza, valutazione e
merito, amministrazione apertaIl Capo Settore U.T.C. arch. Francesco Lo Nobile
______________________________________

