
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 
………… 

SERVIZIO  POLIZIA MUNICIPALE 
 

 

DETERMINAZIONE N.     199       

DEL                       31.12.2018 

 

OGGETTO: RIMBORSO, A FAVORE DI ALTRI ENTI, DELLE SPESE DI NOTIFICA 

DEGLI ATTI EMESSI DALLA POLIZIA MUNICIPALE –   MESI DI LUGLIO E AGOSTO 

2018  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
 

 

PREMESSO che ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge n. 265 del 03.08.1999, "le 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri 
atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni  
ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge"; 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 03.10.2006, n. 254 con il 
quale si stabilisce che la quota che i Comuni possono richiedere a titolo di rimborso spese 
agli enti richiedenti le notifiche è di Euro 5,88 per ciascun atto notificato, oltre alle spese di 
spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe 
vigenti nelle ipotesi previste dall'art. 140 del c.p.c.; 
 

 

VISTO il comma 3 dell'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 
03.10.2006, n. 254 “L'ente locale richiede, 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. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per 
tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato 
provvede, con cadenza semestrale”. 
 

 

VISTE le note di risposta, pervenute a questa Unione nel corso mesi di Luglio e Agosto 

2018,  con le quali i Comuni/Unioni a cui sono state richieste le notificazioni, chiedono il 
pagamento delle spettanze di legge, come determinate da decreto interministeriale;  

 

 

VISTI: 
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; 
- lo Statuto dell’Ente; 



 

CONSIDERATO che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi 
dell'art. 184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 
 

VISTI: 
- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
 
- il Decreto del Presidente N. 4/2018 di nomina del Responsabile del Servizio di Polizia 
Municipale di questa Unione a tutto il 31.12.2018; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI CORRISPONDERE ai Comuni/Unioni sottoindicati, ai sensi del decreto 3 ottobre 2006 
del Ministero dell’economia e delle Finanze che fissa la misura dei compensi spettanti per 
la notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali, le 
somme loro spettanti in conseguenza della notificazione effettuata a richiesta e 
nell’interesse di questo Ente, provvedendo al pagamento delle spettanze in conformità 

alle seguenti modalità (richieste pervenute nel corso dei mesi di Luglio e Agosto 2018 ): 
 

Comune di Besenzone  Euro 18,71 
BANCA ITALIA   Tesoreria Unica  
IBAN     IT 19 A 01000 03245 2453 00303422 
Causale Rimborso spese di notifica: CAMINATI M.ANGELA 

 

Comune di Cortemaggiore  Euro 21,94 
BANCA ITALIA   Tesoreria Unica  
IBAN     IT 25 D 01000 03245 2453 00303433 
Causale Rimborso spese di notifica: CALARCO-CHIAPPAROLI-

TRUCCHI 

 

Comune di Cremona    Euro 23,52 
BANCA ITALIA   Tesoreria Unica  
IBAN     IT 97 R 01000 03245 1333 00061349 
Causale Rimborso spese di notifica: ZANINI-TANTURLI-

PEDRONI-PEDRONI 

 

Comune di Roma     Euro 10,88 
BANCA ITALIA   Tesoreria Unica  
IBAN     IT 39 X 01000 03245 3483 00063178 
Causale  Rif. Repertorio 2018/9218 
IBAN     IT 90 A 01000 03245 2263 00062036 
Causale Rimborso spese di notifica: COCIU ANA 

 

Unione DI Comuni Lombarda “Terra di Cascine”   Euro 5,88 
BANCA INTESA   Agenzia Robecco d’Oglio CR 
IBAN     IT88 H030 6957 0901 0000 0301 
Causale    Rimborso spese di notifica: SQUILLACIOTI DOMENICO  

 

 



 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 80,93 all’intervento 10310302/1 voce 
“Servizio accertamento infrazioni” del Bilancio del corrente esercizio; 
 

DI LIQUIDARE le somme agli Enti soprindicati, a titolo di rimborso delle spese di notifica; 

 

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la 
regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 
18.08.2000 e s.m.i; 

 

DI TRASMETTERE la presente, ai sensi c. 7 art. 183 D.Lgs. N. 267/2000, al 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 

  

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del 
D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. 

 
 

Il Responsabile del servizio 

Marzia Antonioni 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile. 
 
L’impegno viene registrato in data odierna. 
 
Castell’Arquato,  31.12.2018 
 

              Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        - Rag. Carla Cantarelli - 

 

………………………………………………………………………………………………………… 


