36/SD
Determinazione n. 723 del 28/04/2016
Oggetto: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER LA
NOTIFICA DA PARTE DEI MESSI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI
VERBALI AL C.D.S. REDATTI DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI LUCCA
(CONTENUTO DELL'ATTO: - RIMBORSI ALLO STATO E AD ALTRI ENTI
PUBBLICI - FAMIGLIA 11)
Il Dirigente
premesso che
ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 265 del 03.08.1999 “le pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 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 possibili eseguire
utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla
legge”;
il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 03.10.2006 stabilisce che la quota che i
Comuni possono richiedere a titolo di rimborso spese agli Enti richiedenti le notifiche è pari a € 5,88
per ciascun atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall’art. 140 c.p.c.;
si ritiene opportuno rimborsare le Amministrazioni Comunali che, per mezzo dei loro messi
notificatori, hanno effettuato sul loro territorio, per nostro conto, notifiche di verbali per violazioni al
Codice della Strada;
sono pervenute in tal senso richieste di rimborso dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all’elenco
allegato (allegato A) di cui se ne è riscontrata la fondatezza;
occorre procedere all’impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.358,37;
trattandosi di rimborsi di spese di notifica, suddette spese non soggiacciono agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 136/2010 e ss. mm. ii.;
considerato che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2015 avverrà
entro il 31.12.2016;
quanto sopra premesso, visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 recante il T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;
la legge 241 del 07.08.1990 e s.m.;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.87 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016-2018, la relazione
previsionale e programmatica 2016-2018;
determina
1) di impegnare la somma di € 1.358,37 per il rimborso alle Amministrazioni Pubbliche di cui
all’allegato elenco (Allegato A) delle spese di notifica atti imputandola al capitolo di spesa
15810 del P.e.g. 2016 avente ad oggetto “Rimborsi allo Stato e ad altri enti pubblici”, dando
atto che l’importo impegnato è esigibile nel corso dell’anno 2016;
2) di liquidare alle suddette Amministrazioni Comunali le spese sostenute tramite il Codice
Tesoreria e il Codice Conto Tesoreria delle Amministrazioni di riferimento;

3) di dare atto che ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni della Legge n. 241 del 7/07/1990 e
s.m., il responsabile del procedimento è l’Ispettore Lucchesi Marco;
4) di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.a.r. Toscana nei termini
di legge.
Il Dirigente
Carmignani Stefano / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

