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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.



Oggetto: Impegno di spesa per l'anno 2022 per notifiche effettuate da altri enti per conto del Comune di 

Campi Bisenzio 

 

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale" 

nominato con decreto del Sindaco n.  24  del  22/12/2020 

 

Premesso che: 

• con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 195 del 14.09.2021 e n. 279 del 23.12.2021, dichiarate 

immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di 

Programmazione 2022/2024 ed il suo Aggiornamento; 

• con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23.12.2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024; 

• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 

2022; 

• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15.03.2022 è stato approvato il Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022/2024; 

 

Dato atto che:  

• l'art. 10, comma 1, della Legge 3 agosto 1999, n. 265, in combinato disposto con l'art 1, comma 1, del 

Decreto Ministeriale 3 ottobre 2006, prevede che "gli enti locali possono avvalersi, per le notificazioni 

dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni 

ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge"; 

• l'art. 10, comma 2, della Legge 3 agosto 1999, n. 265, prevede che "al comune che vi provvede spetta da 

parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a 

mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri 

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze" ; 

• l'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale 3 ottobre 2006 individua, per ogni singolo atto notificato, la 

somma di cui sopra in un importo pari a € 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"; 

 



Ritenuto, quindi, necessario impegnare, per l'anno 2022, la somma di € 12.000,00 per far fronte alle 

richieste di rimborso presentate dagli altri enti che abbiano effettuato notificazioni per conto del Comune 

di Campi Bisenzio; 

 

Visti: 

− il D.Lgs. n. 267/2000; 

− il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, nonché il principio contabile finanziario 

applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2); 

− 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 D.lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto che il presente provvedimento rientri negli atti di propria competenza. 

 

DETERMINA 
1. di impegnare, per l'anno 2022, la somma di € 12.000,00 per i motivi espressi in premessa, che qui 

si intendono integralmente riportate, con imputazione al Cap. 225 “Spese di gestione ufficio Polizia”  

del Bilancio 2022, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 

di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della 

medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato 

nella tabella che segue: 

 

 

 

  



Capitolo
/articolo  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 

Programm
a/ Titolo  

Identificativo Conto 
FIN 

 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI 
ESIGIBILITA’ 

     2022 

Euro 

2023 
Euro 

2024 
Euro 

225000  03.01.1 
Altri servizi diversi 

n.a.c. 
 12.000,00 // // 

 

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009, convertito 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; 

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all’articolo 

147-bis, 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; 

4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 

all’art. 183, comma 7, 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; 

5. di rinviare a successivo atto di liquidazione, previa ricezione di idonea documentazione dagli altri enti, 

il pagamento del predetto importo, nel rispetto degli obblighi di legge; 

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 individuare la Specialista in attività amministrative e/o contabili, Lucia Giannelli, quale responsabile 

del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990.  

 

 

 

 l/g       Il Responsabile dell'U.O.A “Polizia Municipale” 
                                                                                                              Dr. Francesco Frutti 
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