Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 522 Reg. Gen.

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali

del 22/04/2010

Oggetto: Progetto obiettivo autofinanziamento per il

N. 42 Reg. AA.GG.

servizio di notificazione atti dell’Amministrazione
finanziaria anno 2009.

anno 2009

del 21/04/2010

L’anno duemiladieci,
comunale

.

il giorno ventuno del mese di aprile, in Palma di Montechiaro, presso la sede

Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.R. n. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilit•.

Il Capo Settore Amministrativi Generali D.ssa Brigida Bracco;
Premesso che,
L’art. 54 del Contratto nazionale integrativo del 14.09.2000 (code contrattuali)
prevede di individuare le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso
spese per ogni notificazione di atti dell’Amministrazione finanziaria di cui all’art. 15 del C.C.
N. L. 01.04.1999 per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di produttivit• a favore degli
stessi messi notificatori.
Con delibera di Giunta Municipale n.ro 351 del 17.12.2008, con la quale si prende
atto della contrattazione decentrata anno 2008, tra l’altro si prevede al punto 7 il fondo per
l’erogazione di incentivi alla produttivit• a favore dei messi notificatori, per una quota pari al
50%.
Che con la delibera G.M. n.ro 28 del 19.04.2010 ‚ stata approvata la contrattazione
decentrata 2010 relativa all’oggetto.
Con nota prot. n.ro 18893 del 16.11.2009, acquisita a questo protocollo al n.22033,
in data 19.11.2009, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto al nostro Ente di provvedere
attraverso i Messi Notificatori la notifica di n. 3.007 atti tributari.
Considerato che gli atti in parola che sono stati notificati risultano essere n.ro 3.007,
come da nota prot. n.25224 del 31.12.2009.
Dato atto che la somma pagata al Comune per la causale sopra richiamata ammonta
ad euro 17.681,16 e che la quota da destinare al progetto ‚ pari ad euro 7.761,40,
corrispondente al 50% dedotti gli oneri a carico del Comune. Che il presente progetto

autofinanziato ha lo scopo di incentivare l’attivit• espletata dai messi notificatori e prevede
nello specifico:
a) L’attivit• di notificazione atti dell’amministrazione finanziaria riferita a n.ro 2 dipendenti
addetti al servizio notifiche Sigg. Cilluffo Giuseppe, Messinese Rosario ed altri sei messi
notificatori speciali Sigg. D’Orsi Giuseppe, Profeta Angelo, Scarpello Pietro, Bongiorno
Calogero, Geluardi Rosa Maria e Petrucci Giovanni, giuste D. S. n.ri 41 e 51 del 2009;
b)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

La percentuale da ripartire per l’anno 2009 per l’attivit• degli 8 (otto) messi notificatori ‚
pari al 50% sulla somma introitata per la notificazione degli atti dell’Amministrazione
Finanziaria, al netto degli oneri del comune. Dato atto che il progetto ‚ stato portato a
termine solo dai predetti messi i quali hanno notificato tutti gli atti richiesti suddividendo
compiti in parti uguali tra loro. Che la somma di euro 7.761,40 attestata dall’Ufficio
Ragioneria ed inserita nel F.E.S. 2010 va ripartita tra i messi notificatori ordinari e
speciali come segue:
Cilluffo Giuseppe
Messinese Rosario
D’Orsi Giuseppe
Bongiorno Calogero
Geluardi Rosa Maria
Profeta Angelo
Petrucci Giovanni
Scarpello Pietro

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

970,18
970,18
970,18
970,18
970,18
970,18
970,18
970,18

Che la spesa trova copertura al cap. 1758 denominato “Fes” imp. 26722 sub. N. 26916
Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il C.C.N.L. vigente;
Visto l’O.r.e.l.
DETERMINA
Di autofinanziare il progetto obiettivo
dell’amministrazione finanziaria anno 2009.

per

il

servizio

di

notificazione

atti

Di liquidare la somma di Euro 7.761,40 al lordo delle ritenute fiscali, ai messi notificatori
ordinari e speciali come segue:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cilluffo Giuseppe
Messinese Rosario
D’Orsi Giuseppe
Bongiorno Calogero
Geluardi Rosa Maria
Profeta Angelo
Petrucci Giovanni
Scarpello Pietro

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

970,18
970,18
970,18
970,18
970,18
970,18
970,18
970,18

Di imputare la spesa al Cap. 1758 denominato “Fes” imp. 26722 sub. N.26916
Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l’esercizio dei
controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4… comma dell’art. 184 D. L.vo
267/2000.
Il Capo Settore Affari Generali
F.to D.ssa Brigida Bracco
Attestazione finanziaria
Si appone il visto di regolarit• contabile, attestante la copertura finanziaria cos†
come previsto dal 4… comma art. 163 del D. L.vo 267/2000.
Il Capo Settore Finanze
F.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____________
al _____________.
Il Messo Comunale
_________________

Il Segretario Comunale

_____________________
Dalla Residenza comunale, lÄ ____________
______________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

