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wþ COMLINE DI TJZZAI\O
Provincia di Pistoia

Settore ftnanziario associato

Derermin azione ". 193 in dara Í7 "&6"20Xs

OGGETTO Rimborso spese per notificazione atti - Impegno di spesa

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto ildecreto sindacale n. 18 del 13.04.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'ar1. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che, ai sensi dell'aft.10 della Legge 26511999,Ie pubbliche amministrazioni possono avvalersi, per
le notif,rcazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire le notificazioni ricorrendo
al servizio postale o ad altre forme previste dalla legge.

Dato atto che, al Comune che prowede alla notificazione degli atti spetta, oltre alle spese di
spedizione amezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con apposito
decreto, attualmente pari a €. 5,88 per ogni atto;

Considerato che, periodicamente gli Enti chiedono il rimborso delle solnme spettanti per le
notif,rcazioni effettuate per conto di questa amministrazione, occorre prowedere all'impegno di spesa
per il corrente esercizio frnanziario;

VistoilD.Lgs. 163 del 1210412006 dimodificadellaLegge 10611994 edinparticolarel'articolol25 comma
8)".....perilavoridiimporloinferiorea €.40.000èconsentitol'affidamentodirettodapartedelresponsabile
delprocedimento"e alcommall) "...Perserviziofornitureinferioria€ 40.000,èconsentitol'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento"

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 26712000;
Visto inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
Visto l'articolo 147 bis del D,Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Seruizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo200l e segnatamentel'art.4,2o comma;
VÍsto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 25 de|30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l' esercizio finanziario 20 I 4;
Vista la deliberazione della G.C, n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi

per I'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, del D.L. 7812009, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;



Visto l'art. I comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale si dispone
che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Temitoriali
l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del
Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di impegnare la somma di € 500,00 a titolo di rimborso spese per lanoiiftcazione degli atti per
l'anno 2015

di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

di liquidare le somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate dagli Enti per conto di questa
amministrazione, dietro presentazione di documentazione giustificativa

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

26712000;

267/2000;

dell'articolo I 5 1, comma 4, del D.Lgs . 267 12000

della presente viene trasmessa

øll'U.O. Røgioneriø
allø Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
øll'U.O.
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CAP DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
94000 SPESE VARIE D'UFFICIO 20254 500,00
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IL RESPONSABILE

Benedetti)
Associato


