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Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 236 DEL 25/03/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Circonvallazione di Capalle: Prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e rincongiungimento con
Via Confini dopo il Circolo Risorgimento. Assunzione impegno di spesa per rimborso spese di notifica atti

 

Responsabile del procedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



OGGETTO: Circonvallazione di Capalle: Prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e 

rincongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento. 

  Assunzione impegno di spesa per rimborso spese di notifica atti 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V - “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio” 

Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016 

e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018 

 

PREMESSO che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il “Documento Unico di 

Programmazione” per gli anni 2019/2021; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2019/2021; 

- con deliberazione G.C. n. 2 del 15.01.2019 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il 

documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019”; 

- con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020 e s.m.i.; 

 

Considerato che: 
 

- ai sensi del Decreto 03.10.2006 del Ministero dell’Economia e Finanze recante “Aggiornamento del 

compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali”, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31.10.2006 n. 254, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 

2, del D.L. 03.02.1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri 

atti, qualora non sia possibile eseguirle utilmente mediante il servizio postale o con altre forme previste dalla 

legge, dei messi comunali; 

 

- ai Comuni che vi provvedono spetta, per ogni singolo atto notificato, la somma di € 5,88 oltre alle spese di 

spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi 

previste dall'art. 140 del codice di procedura civile; 

 

- la suddetta somma è aggiornata ogni tre anni, in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto del Ministro dell'Economia e delle 

Finanze di concerto con il Ministro dell'interno; 

 

- non sono stati emanati ulteriori decreti di aggiornamento dell’importo dovuto per le notifiche; 

 

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 3 del citato Decreto 03.10.2006, alla liquidazione ed al 

pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate, l’ente locale interessato provvede con 

cadenza semestrale; 

 

Richiamato l’art. 35 del D.L. 24.01.2012 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 

infrastrutture e la competitività”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24.01.2012, n. 19, S.O., che ha dettato 

specifiche disposizioni che riguardano la tesoreria unica, stabilendo la sospensione fino a tutto il 2014 del 

regime di tesoreria unica mista, regolato dall’art. 7 del D.Lgs. 279/1997, e l’applicazione del regime di 

tesoreria unica tradizionale per le transazioni commerciali di numerosi enti fra i quali anche i Comuni con 

popolazione superiore ai 5.000 abitanti; 

 

Dato atto che, diversamente dal passato, in cui si provvedeva al rimborso delle suddette somme attraverso la 

cassa economale del nostro Comune, a partire dal 29.04.2012 tutti i pagamenti devono essere disposti con 

accreditamento sulle contabilità speciali, sotto conto infruttifero, degli Enti beneficiari, tramite operazioni di 

girofondi; 

 



Valutata la necessità di provvedere al rimborso delle spese di notifica di atti notificati nel corso dell’anno 

2018 nei Comuni esenti dall’accordo di reciprocità in oggetto, procedendo all’assunzione dell’impegno di 

spesa di € 175,44 sul Capitolo 421000 “Rimborso spese di notifica” del Bilancio 2019; 

 

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011; 

- il D.P.R. 207/2017; 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessario a effettuare il rimborso delle spese di 

notifica di atti notificati nel corso dell’anno 2018 nei Comuni esenti dall’accordo di reciprocità, per la 

somma complessiva di € 175,44 sul Cap. 421000 del Bilancio 2019 come di seguito riportato nella tabella 

sottostante: 

 

Capitolo/ 

articolo 

Missione/ 

Program

ma/ 

Titolo  

Identificativo Conto 

FIN 

 (V liv. piano dei 

conti)  

CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2019 Euro 2020 Euro 2021 Euro 
421000 08.02.1 12. Altri servizi 

diversi n.a.c. 

 € 175,44   

 

2. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il sottoscritto 

Dirigente del V Settore. 

 

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 

 


