DI

COMUNE

REGALBUTO

PROVINCIA

01

ENNA

--0----

DETERMINA

DEL SINDACO

Oggetto: Nomina Messo Notificatore

N.f3

DEL 02/10/2015

Straordinario.

TI, SfNDACO

RICRIAMATA la nota prot. 18132 del 21/09/2015
del Responsabile del
Settore Economico Finanz iar io ad oggctto "Noti fic a atti aeeertativi tributari", con
la quale si ehiede di potenziare it Servizio Notifieazioni
stante la notevole massa
di notifiehe per atti di accertamento tributario da srna1tire da parte dei due uniei
messi eomunali;
ATTESO CRE:
• tale attivita di notif'ica si ri chie de sia per incrernentare le attivita tributarie ,
sia per per evitare
il danno derivante
da prescr izi one per mancato
accertamento;
• oecorre
procedere
a integrare
temporaneamente
J'organico
dei Messi
Notificatori,
prevcdendo
un altro Messa Notificatore
straordinario,
in
aggiunta ai dipendenti in servizio;
VERIFICATA la uecessita di individuare una figura in possesso dell'adeguata
competenza e professi onal ita, cui attribuire detta mansi one, in aggiunta ai propri
compiti istituziouali ;
DATO ATTO CHE per tale compito si e reso disponibile
il Dipendente
Cusmano Massimo, Agente di Polizia Municip ale, il quale potrebbe venire incontro
allc esigenze delJ'Ufficio Tributi, provvedendo a notificare
mediante prestazioni
d i lavoro straordinar io valutate in 15 ore;
VERIFICATA l'abrogazione
del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383 avvenuta
con la legge n. 14211990 e confermata con il Testo Unico 26712000, che attribuiva
a1 Prefetto l'emanazione del decreto di nomina a Messo Notificatcre;
VISTO il D.Lgs.
18
nell'ordinarnento
regionalc;

agosto

VISTO it vigente Regolamento

2000,

n.

267

di organizzazione

per

la

parte

introdotta

degli Uffic i e dei Servizi ;

VISTO il vigente Statuto Comunale
DE TE R MIN

A

Per i moti vi esposti in narr ati va
1. di indiv iduar e e nominare dal 5 Ottobre 2015 e fino al 31112/2015,
it
dipendente CUSMANO Massimo, nato a Regalbuto il 14/0311971,
con la
qualifica
di Agente di Polizia
Municipale,
Quale Messo Notificatore
Straordinar io di questa Comune, in quanta il dipendente ha tutti i requisiti
richiesti per ricopri re tale ruolo;

il dipendente suddetto sara. competente ad effettuare le
notifiche degli atti nell'interesse
dell'Amministrazione
Comunale, (atti per
cui non siano previste speciali formal ita): potra altresi notificare
atti
nell'interesse
di al tre amministrazioni
pubbliche che ne facciano richiesta
all'Amministrazione
Comunale, (ai sensi dell'art. 10 della L. 26511999);

2. Di dare

atto

che

3. di dare atto che il potere di notifica
tutto it territorio comunale;

del messo cornunale

4. Di dare atto della propria competenza
regolamentari in materia di individuazione

si esplichera

su

in assenza di norme statutarie e
e nomina del Me sso Notificatorc;

S. di disporre:
• la notifica del presente provvedimento
al dipendente Cusmano Massimo;
• la pubblicazione
del presente atto , ai sensi e per gli effetti dell'art.
3,
comma 54 della Legge n. 244/2007(Legge
finanziaria per I'anna 2008) nel
sito web del Comune di Regalbuto;
• che idonea informativa venga fornita a tutti gli Uffici Comunali interessati;
• che il presente decreta sia depositato nel fascic olo personale del dipendente.
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UFFICIO Dl RAGJONERIA
11responsabile
Sindaco,

del serviz io Iinanzi ario , vista Ia supcriore

dererminazione

APPONE

II relativo
Addi

visto.
.
II. RRSPONSARTLE

DEL SRRVT7.TO FTNAN7.TARTO

del

Ufficio di Scgrcteria
CERFICATO DI PUBBLICAZIONE
IJ sottoscritto

Segretario

Comunale,

su conforme

attestazione

del messo,

certifica

e stata pubblicata

che la presente determinazione
consecutivi dal .........................
Regalbuto

••••••••••

__

•••

,

••••

_

,

•••

,

••

0-

_

_-

all' Albo Pretorio on line per quindici giomi

IL SEGRETARIO

COMUNALE
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