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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 45 DEL 14/09/2020 
 
Oggetto: RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI 
 

Il Dirigente 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Amm i-
nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 14C/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e 

la delibera della Giunta n. 131/2019 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2020 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 333/2019 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020 e successivi aggiornamenti; 
 
Visto l’articolo 10 c. 1 della Legge 265/1999 che consente alle pubbliche amministrazioni di 

avvalersi, per la notifica dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile effettuare in 
altro modo la notificazione e che il comma 2 del suddetto articolo consente al Comune di richiedere 
trimestralmente la liquidazione dei relativi rimborsi spese alle Amministrazioni che hanno utilizzato i 
messi comunali; 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3.10.2006 di aggiornamento 

del compenso spettante per la notifica di atti da parte dei messi comunali; 
 
Visto l’elenco allegato, relativo a n. 96 richieste di rimborso spese di notifica di ordinanze e 

verbali di accertamento di infrazioni amministrative presentate da parte delle Amministrazioni co-
munali nel periodo 1° luglio - 31 agosto 2020 ai sensi delle disposizioni sopra indicate, e per 
l’importo complessivo di € 2.427,29, di cui € 1.690,35 per notifiche di ordinanze emesse nel 2020 e 
€ 736,94 per notifiche di ordinanze emesse in anni precedenti, 
 

determina 
 
1. autorizzare il rimborso delle spese di notifica di ordinanze e verbali di accertamento di infrazioni 

amministrative alle Amministrazioni comunali indicate nell’allegato al presente provvedimento, 
di cui costituisce parte integrante, per la somma complessiva di € 2.427,29; 

2. di imputare la relativa spesa come segue: 
- € 1.690,35 sul conto 325064 “spese per la riscossione delle entrate” del bilancio del corrente 

esercizio 
- € 736,94 sul conto 361003 “sopravvenienze passive” del bilancio del corrente esercizio. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Andrea Vendramin 

 
 
 
CENTRO DI COSTO: CC11 - CODICE SIOPE: 2120 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 

 


