COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott. ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 795/2019
del 11/04/2019
OGGETTO: SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
- L. 265/1999 E DECRETO MINISTERIALE 3/10/2006 - NUOVO IMPEGNO DI SPESA
ANNO 2019.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 – 2021;
Visto:
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 ottobre 2006 “Aggiornamento del
compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi
comunali” (GU Serie Generale n.254 del 31-10-2006), che in attuazione dell’art. 10, comma 2, della
Legge n. 265/1999, determina le somme spettanti ai Comuni per la notifica degli atti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, a
mezzo dei messi comunali;
Considerato:
- che, sulla base del succitato decreto, gli enti locali richiedono, con cadenza trimestrale, alle
singole amministrazioni, la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le

notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione
giustificativa;
- che si rende necessario impegnare a tal fine la somma di € 4.414,11 per il rimborso delle spese di
notificazione degli atti della Polizia Locale richieste ad altri Comuni, ricorrendo ad eventuali
successive integrazioni dell'impegno di spesa qualora si rendesse necessario in base al numero di
atti effettivamente notificati;
Dato atto:
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Valeria Meloncelli;
Visto l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai
dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di impegnare la somma di € 4.414,11 al capitolo 5803 del PEG triennale, anno 2019, codice piano
dei conti finanziario V° livello 1 – 3 – 2 – 16 – 999, necessaria al rimborso delle spese di notifica ai
Comuni ai quali viene richiesto il servizio di notificazione degli atti del Settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze in attuazione dell’art. 10, comma 2, della Legge n. 265/1999;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Valeria Meloncelli;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 11/04/2019
Il Dirigente Responsabile
MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

