
POLIZIA  MUNICIPALE AMMINISTRATIVA LOCALE 
 IL COMANDANTE DELLA STRUTTURA CORPO UNICO DI 
 
 

Premesso che l’art. 1, del Decreto Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica 14/03/2000 integrato e modificato dal D.M. Economia e Finanze 
06/08/2003 e 03/10/2006, stabilisce che al Comune che provvede alla notifica di atti per conto di 
altre Amministrazioni Pubbliche spetta il rimborso spese, oltre le spese postali per le notifiche 
effettuate ai sensi dell’art.140 C.P.C. mediante raccomandata a.r.; 

 
Visto che la normativa citata prevede che i Comuni richiedano il rimborso delle somme 

spettanti per le notifiche effettuate; 
 
Considerato che in base alla norma di legge, il Corpo Unico dell’Unione Terre di Castelli si 

è avvalso e continua ad avvalersi dei Messi Comunali di altri Enti Locali per la notifica dei propri 
atti; 

 
Dato atto della necessità di procedere alla  notifica degli  atti per il tramite di messi comunali 

esterni e che è necessario assumere un  impegno per  garantire la copertura delle relative spese   dal 
01.01.2015; 

 
Ritenuto  opportuno assumere  impegno di spesa  di €. 1.000,00 per garantire  il pagamento 

delle spese di notifica degli atti presso altre Amministrazioni Comunali ; 
 
Rilevato che, in ragione dell’importo dei singoli contratti e dell’ambito oggettivo della 

fornitura, trova applicazione l’art. 45 del vigente Regolamento dei contratti; 
 

Accertato che la spesa trova copertura nel corrispondente capitolo di bilancio pluriennale  - 
2015;  

 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

di attività e di competenza del settore Corpo Unico Polizia Municipale; 
 
Dato atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa  esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla 
direttiva dell’Amministrazione prot.n.23522 del 24/08/2011; 

 
Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “ Approvazione  Piano 

esecutivo di Gestione  Finanziario per l’esercizio 2014” dichiarata  immediatamente eseguibile , con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e  gli interventi  
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014  approvato con delibera n. 21 del 03/04/2014; 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 

 
DETERMINA 

 
 



1) di impegnare per le motivazioni indicate in premessa, la spesa per la notifica degli atti presso 
altre Amministrazioni Comunali; 
 
2) di imputare la spesa di € 1.000,00 al cap. 3030 art. 59 “Spese postali per servizio Polizia 
Amministrativa”   del bilancio pluriennale – anno  2015 che presenta la  necessaria disponibilità; 
 
3)  di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Leg. 267 del 18/8/2000; 
 
4)  di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
5)  di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei  titoli trasmessi dal 
creditore previo  riscontro  di regolarità da parte del Responsabile del Servizio ,ai sensi dell’art. 49 
del Regolamento di Contabilità.  
         
 

Il Responsabile  del Corpo Unico di 
POLIZIA MUNICIPALE 
 

         _________________ 
 
 
 
 
 


