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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 1065 Del 25/11/2019     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: SPESE PER SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI: IMPEGNI DI SPESA.  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamate: 
La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” 
La L.R. 2/2003 «Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
La L.R. 5/94 tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani 
non autosufficienti   
La Legge 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate 

 
VISTA la necessità del Servizio Sociale Territoriale di dover chiedere ad altri Enti pubblici di 
notificare atti; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del decreto 3.10.2006 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, per ogni singolo atto notificato, al Comune che vi provvede, spetta un 
compenso di €. 5,88 più eventuali spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con 
avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti; 
 
Ritenuto pertanto di dover procedere ad assumere per gli anni 2019-2020-2021, un 
impegno di spesa a copertura della somma necessaria per il rimborso delle spese stimate 
in € 100,00 annuali che verranno trimestralmente liquidate a favore dei Comuni o Unioni di 
Comuni che faranno richiesta di rimborso delle spese di notificazione  
 
RITENUTO pertanto di dover procedere ad assumere un impegno di spesa generico per 
spese di notifica per l'anno 2019-2020-2021 al capitolo 10902/65 come di seguito 
specificato: 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note 
2019  10902  65  2019  PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO -  SST 
(RIMBORSO AI CAAF, 
SPESE NOTIFICA) 

 12.07  1.03.02.99.999  S  100.00  94477 - BENEFICIARI 
DIVERSI - , ()  , 
cod.fisc. /p.i.  

 null 

2020  10902  65 2020  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO -  SST 
(RIMBORSO AI CAAF, 
SPESE NOTIFICA) 

 12.07  1.03.02.99.999  S  100.00  94477 - BENEFICIARI 
DIVERSI - , ()  , 
cod.fisc. /p.i.  

 null 

2021  10902  65 2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO -  SST 
(RIMBORSO AI CAAF, 
SPESE NOTIFICA) 

 12.07  1.03.02.99.999  S  100.00  94477 - BENEFICIARI 
DIVERSI - , ()  , 
cod.fisc. /p.i.  

 null 
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Ritenuto necessario per l’anno 2019 e per l’anno 2020 diminuire gli impegni assunti con 
determina nr. 245 del 27/03/2019 al capitolo al capitolo 10902/65, e si registrano le 
seguenti economie di spesa: 
 

Capitolo Bilancio Impegno Importo/economia 
10902/65 2019 869 € 100,00 
10902/65 2020 Si veda determinazione nr. 245/2019 € 100,00 

 
Ritenuto di liberare tali economie a favore del rispettivo capitolo di bilancio per 
procedere con l’assunzione degli impegni di spesa 2019-2020 per spese di notifica; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 

di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2. Di procedere ad assumere per gli anni 2019-2020-2021, un impegno di spesa a 

copertura della somma necessaria per il rimborso delle spese, per notifica atti, 
stimate in € 100,00 annuali, che verranno trimestralmente liquidate a favore dei 
Comuni o Unioni di Comuni che faranno richiesta di rimborso delle spese di 
notificazione  
 

3. Di liberare le seguenti economie di spesa per l’anno 2019 e per l’anno 2020 e di 
diminuire gli impegni assunti con determina nr. 245 del 27/03/2019 al capitolo al 
capitolo 10902/65 come segue: 

Capitolo Bilancio Impegno Importo/economia 
10902/65 2019 869 € 100,00 
10902/65 2020 Si veda determinazione nr. 245/2019 € 100,00 

 
4. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 300.00 sui capitoli di seguito 
elencati: 
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Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  10902  65  2019  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO -  SST 
(RIMBORSO AI CAAF, 
SPESE NOTIFICA) 

 12.07  1.03.02.99.999  S  100.00  94477 - BENEFICIARI 
DIVERSI - , ()  , 
cod.fisc. /p.i.  

 null 

2020  10902  65 2020  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO -  SST 
(RIMBORSO AI CAAF, 
SPESE NOTIFICA) 

 12.07  1.03.02.99.999  S  100.00  94477 - BENEFICIARI 
DIVERSI - , ()  , 
cod.fisc. /p.i.  

 null 

2021  10902  65 2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO -  SST 
(RIMBORSO AI CAAF, 
SPESE NOTIFICA) 

 12.07  1.03.02.99.999  S  100.00  94477 - BENEFICIARI 
DIVERSI - , ()  , 
cod.fisc. /p.i.  

 null 

 
  

5. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è:  
- per l’anno 2019 al 31/12/2019 
- per l’anno 2020 al 31/12/2020 
- per l’anno 2021 al 31/12/2021 

 
6. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.”. 
 

7. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002. 

 
8. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

9. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
10. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Valentina Balzano 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/3516 
IMPEGNO/I N° 1713/2019 
 
 
  
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


