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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 53 DEL 25/11/2022  
 
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 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 13C/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

la delibera della Giunta n. 104/2021 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2022 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 e i successivi 

aggiornamenti, con cui sono state assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 
2022; 

 
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. 60 richieste di rimborso spese di notifica di ordinanze e 

verbali di accertamento di infrazioni amministrative presentate da parte delle Amministrazioni 
comunali nel periodo 1° settembre - 31 ottobre 2022 ai sensi delle disposizioni sopra indicate, e per 
l’importo complessivo di € 695,21, di cui:  
- n. 2 richieste per ordinanze e verbali emessi negli anni precedenti per € 30,64  
- n. 57 richieste per verbali e ordinanze dell’anno corrente per € 646,12 
- oltre al rimborso per spese di notifica sostenute dall’organo accertatore relative all’ordinanza di 

ingiunzione n. 477/2022 del Comune di Bergamo per € 18,45 già riscosse dall’Ente in data 
11.11.2022 con PagoPa; 

 
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 € 695,21; 

2. di rilevare contabilmente la spesa come segue: 
- € 646,12 sul conto 325064 “Spese per la riscossione delle entrate” del bilancio del corrente 

esercizio 
- € 30,64 sul conto 361003 - “Sopravvenienze passive” del bilancio del corrente esercizio 
- € 18,45 sul conto 247000 - ”Anticipi ricevuti da terzi” 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. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 


