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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.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze
SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: Rimborso spese di notificazione atti in territori di competenza di altre Amministrazioni comunali assunzione impegno di spesa anno 2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
"Programmazione e gestione del Territorio"
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10/12/2019
Premesso che:
•
•
•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23/12/2020 è stato approvato il “Documento Unico di
Programmazione” per gli anni 2021/2023;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023
la deliberazione G.C. n. 5 del 12/01/2021 con la quale è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione
2021/2023 e del documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021"”;
la deliberazione G.C. n. 10 del 29/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2020-2022.

Preso atto che:






ai sensi del Decreto 3 ottobre 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 ottobre 2006 n. 254, 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 possibile eseguirle utilmente mediante il
servizio postale o con altre forme previste dalla legge;
ai Comuni che vi provvedono spetta, per ogni singolo atto notificato, la somma di Euro 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 dell’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;

Richiamato l’art. 35 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 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 Decreto legislativo 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 a 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 aprile 2012 tutti i pagamenti devono essere disposti con
accertamento sulle contabilità speciali, sotto conto infruttifero, degli Enti beneficiari, tramite operazioni di girofondi;
Valutato che:
 sul cap 421 “Rimborso spese di notifica , su cui gravitano le necessità del Servizio Edilizia privata (con ufficio
gestione abusi) nonché Servizio Ambiente, nel Bilancio di Previsione 2021 sono stati previsti euro 250,00
per l’anno in corso;
 l’Ufficio Abusi del Servizio Edilizia Privata e l'Ufficio Ambiente, nel corso dell’anno 2021 predisporrà e
richiederà diverse notifiche fuori dal territorio comunale che necessiteranno di essere liquidate a vari
Comuni;

Dato atto che con Determinazione n. 84/2021 è stato precedentemente assunto dal Settore 4 Programmazione e
Gestione del Territorio, un impegno di spesa di euro 5,88 sul cap. 421 “Rimborso spese di notifica” del Bilancio
2021;
Ritenuto pertanto di poter provvedere all’impegno di spesa per effettuare ulteriori liquidazioni delle somme di
rimborso dovute ai vari Enti, impegnando un importo pari ai restanti euro 244,12 sul suddetto cap. 421 “Rimborso
spese di notifica” del Bilancio 2021;
Visti:




il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
il D.Lgs. 118/2011, sull’armonizzazione dei sistemi contabili, in particolare il principio contabile finanziario
applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2);
il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 26/01/2016

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;
DETERMINA
1. di impegnare la residua somma di Euro 244,12 sul cap. 421 del Bilancio 2021 “Rimborso spese di notifica”,
al fine di coprire le necessità del Servizio Edilizia Privata, in particolare dell’Ufficio abusi, e dell'Uff.
Ambiente relativamente al rimborso dovuto ai vari Enti per le notifiche di atti amministrativi da essi prodotti,
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e in considerazione dell’esigibilità
delle medesime, imputandole agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’
2021

U421000

08.02.1.03

Rimborso spese di notifica

€ 244,12

2. di stabilire che al rimborso dei diritti di notifica provvederanno gli uffici competenti con successivi dispositivi
di liquidazione
3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al
7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. di trasmettere il presente atto al 2° Settore Organizzazione interna – Servizi al cittadino per la
pubblicazione all’Albo pretorio on line;
8. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il
sottoscritto, Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, Dirigente del Settore 4 Programmazione e Gestione del
Territorio.

Il Dirigente del 4 Settore
Servizi Tecnici - Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005, e norme collegate.

Il Dirigente del V Settore
Servizi Tecnici – Valorizzazione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

