
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 
………… 

SERVIZIO  POLIZIA MUNICIPALE 
 

 

DETERMINAZIONE N 67 

DEL 29.04.2020   

 

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

DEGLI ATTI EMESSI DALLA POLIZIA MUNICIPALE –   PERIODO: 1° TRIMESTRE 

2020  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
p 
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 del periodo: 1°  trimestre 

2020,  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; 

 

PRECISATO  che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è 
esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria di cui all’art 183 comma 9 del D.lgs 18 agosto 2000, n 267, e diverrà 
esecutivo con l’apposizione del predetto visto;  



- - l’ente non ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 entro il 31 dicembre 
2019; 
- - tuttavia, il termine per l’approvazione del bilancio è stato differito al 31 marzo 
2020, nella seduta dell’11 dicembre 2019, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
ha espresso parere favorevole al differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali; 
- La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 27 febbraio 2020, ai 
sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ha espresso 
parere favorevole all’ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2020 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali. 
- Il relativo decreto del Ministero dell’interno è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020.” 
- Con l’obiettivo di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici alle 
prese con l’emergenza Coronavirus, il Decreto Cura Italia ha stabilito la dilazione degli 
adempimenti e delle scadenze relative all’adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio 
relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020 che slittano al 31 maggio 
2020, per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 

VISTI: 
- il Decreto del Presidente dell’Unione dell’8 gennaio 2020, n. 1, di conferimento delle 
funzioni di Segretario dell’Unione alla Dott.ssa Valeria Rita Aversano; 
- il Decreto del Presidente dell’Unione del 22 gennaio, n. 6, di conferimento delle funzioni 
di responsabile dei servizi, ai sensi art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, secondo le 
previsioni degli artt. 8 e ss. Del nuovo Contratto Nazionale di Lavoro applicabile, 
relativamente al Servizio di Polizia Municipale, al Segretario Comunale; 
 

DATO ATTO che il procedimento di cui al presente atto rientra tra quelli oggetto, del 
provvedimento di organizzazione sopra richiamato  (Decreto del Presidente dell’Unione 
del 22 gennaio, n. 6); 
 
ATTESTATA l’inesistenza, in relazione all’adozione del presente atto, di posizione di 
conflitto anche potenziale, di cui all’art.6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

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 del periodo) : 1° trimestre 2020: 

 

Comune di Alseno   Euro 5,88 
BANCA ITALIA   Tesoreria Unica 
IBAN     IT ……………………….. 
Causale Rimborso spese di notifica: P.A. 
 

 

Comune di Brescia   Euro 12,38 
BANCA ITALIA   Tesoreria Unica 



IBAN      IT ……………………….. 
Causale    Rimborso spese di notifica: B.K. 
 
 

Comune di Carpaneto P.no       Euro 27,82 
CONTO TESORERIA  Tesoreria Comunale 
IBAN     IT ……………………….. 
Causale    Rimborso spese di notifica: B. C – MARZ. – 
     R. R. 

 

Comune di Casalecchio 

 di Reno                                 Euro 5,88 
CONTO TESORERIA  Tesoreria Comunale 
IBAN     IT ……………………….. 
Causale    Rimborso spese di notifica: C.  M. 
 
 

Comune di Fidenza   Euro 9,08 
BANCA ITALIA   Tesoreria Unica  
IBAN     IT ……………………….. 
Causale Rimborso spese di notifica: C. G. 

 
 

Comune di Fiorenzuola d’A. Euro 21,94 
BANCA ITALIA   Tesoreria Unica  
IBAN     IT ……………………….. 
Causale Rimborso spese di notifica: M. A./ G..I.S. 

 

Comune di Grassano         Euro 5,88 
CONTO TESORERIA  Tesoreria Comunale 
IBAN     IT ……………………….. 
Causale Rimborso spese di notifica: C. F. 
 

Comune di Imola              Euro 11,76 
BANCA ITALIA   Tesoreria Unica  
IBAN     IT ……………………….. 
Causale Rimborso spese di notifica: F.A. 

 

Comune di Lugagnano         

Val d’Arda                                   Euro 5,88 
CONTO TESORERIA  Tesoreria Comunale 
IBAN     IT ……………………….. 
Causale                                 Rimborso spese di notifica: Z. R. 
 

Comune di  Milano   Euro 29,40 
BANCA ITALIA   Tesoreria Unica 
IBAN     IT  
Causale   Rimborso spese di notifica: ROS. – SBR. –  
                                                     EL.N. – HAP – FITZ  
 

Comune di Mirano                      Euro 10,28 



BANCA ITALIA   Tesoreria Unica  
Codice    00 ……………………….. 
Causale                                 Rimborso spese di notifica: A. R. 
 

Comune di  Parma  Euro 5,88  
BANCA ITALIA   Tesoreria Unica 
IBAN      IT ……………. 
Causale Rimborso spese di notifica: T. C. 
 

Comune di Porto sant’Elpidio   Euro 5,88 
BANCA ITALIA   Tesoreria Unica  
Codice    00 ……………………….. 
Causale Rimborso spese di notifica: H. P.S. 

 

Comune di Vernasca  Euro 5,88 
BANCA ITALIA   Tesoreria Unica  
IBAN     IT ……………………….. 
Causale    Rimborso spese di notifica: N.B. 
 

Comune di  Vimercate  Euro 5,88 
BANCA ITALIA   Tesoreria Unica  
IBAN     IT ……………………….. 
Causale Rimborso spese di notifica: F.A 
 
 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 169,70 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 

D.ssa Valeria Riva Aversano 
 

       …………………………………… 

 

 

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,  29 4 2020 
 

              Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        - Rag. Carla Cantarelli - 

 

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


