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DI
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DETERMINA

DEL SINDACO N.

Oggetto: Nomina Messo Notificatore

:1)" DEL

12/10/2015

Straordinario.

IL SINDACO
RICHIAMATA la nora prot. 18132 del 21/09/2015
del Rcsponsabilc
del
Settore Economico Finanziario ad oggetto "Noti fica atti accertativi tributari", con
la qua]e si chiedc di potenziare it Servizio Notificazioni
stante la notevole massa
di notifiche per aui di accertumento tri butar io da smaltire da parte dei due unici
messi eomunali;
ATTESO CHE:
• tale att iv ita di no ti Iica si r ichie de sia per incrementare l e attivita tributarie,
sia per per ev itarc il danno derivante
da prescrizi oue per mancato
accertamento;
• occorre
procedere
a integrare
temporaneamente
l'organico
de i Mcssi
Notificatori,
prevcdendo
un altro messo Notificatore
straordinario,
in
aggiunta ai dipendenti in servizio;
VERIFICATA la necessita di ind iv id uare una figura in possesso dell'adeguata
competenza e professional ita, cui attribuire detta mansione, in aggiunta ai propri
compiti isti tuzi onali ;
DATO ATTO CRE per tale compito si e reso disponibile
il Dipendente
Calogero Lipari - Esecutore Cuoco Cat. B3, il quale potrebbe venire incontro alle
esigenze del l'Uffi cio Tributi;
VERIFICATA l'abrogazione
del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383 avvenuta
con la legge n. 14211990 e confermata con il Testo Unico 267/2000, che attribuiva
al Pr efetto l'emanazione del decreto di nomina a Messo Notificatore;
VISTO il D.Lgs.
18
nell'ordinamento
regionale;

agosto

VISTO il vi gcnte Regolamento

2000,

n.

267

di organizzazione

per

Ia

parte

introdotta

degli Uffici e de i Servizi ;

VISTO il vigente Statuto Comunale
DE TE R MIN

A

Per i motivi esposti in narrativa

1. di individuare

e nominare dal 12 Ottobre 2015 e fino al 3111212015, il
dipendente LIPARI Calogero,
nato a San Teodoro
1'1/0611954,
con la
qualifica
di Esecutore
Cuoco - Cat. B3, quale Messo Notificatore
Straordinario
di questo Comune, in quanta il dipendente ha tutti i requi siti
richiesti per ricopri re tale ruo lo;

2. Di dare

atto che il dipendente suddetto sara competentc ad effettuare le
notifiche degli atti nell'interesse
dell' Amministrazione
Comunale, (atti per
cui non siano previste speciali forrnalita);
p otr a altresi notificare
atti
nell'interesse
di altre amministrazioni
pubbl iche che ne facciano r ich ie sta
all'Amministrazione
Comunale, (ai sensi dell'art. 10 della L. 265/1999);

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

del messo comunale

si espl ichera

su

4. Di dare atto della propria competenza in assenza di norme statutar ie e
regolamentari in materia di individuazione
e nomina del Messo Notificatore;
5. di disporre:
• la notifica del presente provvedimento
a1 dipendentc Lipari Calogero;
• la pubblicazione
del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.
3,
comma 54 della Legge n. 24412007(Legge finanziaria per I'anno 2008) nel
s ito web del Cornune di Regal buto ;
• che idonea informativa vcnga fornita a tutti gli Uffici Comunali interes sati ;
• che il presente decreto sia depositato nel fascico lo personale del dipendente.
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UFFICIO DI RAGIONERIA
II responsabile

del servizio finanz iario, vista Ia superiore

determinazi

one del

Sindaco,
APPONE

Il relativo
Addi

vi sto.
.
lL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO F'INANZIARTO

Ufficio di Segreteria
CERFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto

Segretario

Comunale,

su conforme

attestazione

del messo,

certifica
che la presente determinazione

e stata pubblicata

all' Albo Pretorio on line per quindici giorni

consecutivi dal .........................
Regalbuto

.........

,. ....... ,. .. ., ... ,..

IL SEGRETARIO

COMUNALE

...........................................

