
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonchè quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, 

sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento 

l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

        

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1  recita: "nelle more di approvazione del 

bilancio di previsione ....... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 



superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 21 agosto 2002, esecutiva, con la quale, tra 

l'altro, si disponeva la stipula di una convenzione con GESTOR S.p.A. per la notificazione tramite messi 

comunali delle cartelle di pagamento emesse dalla medesima società nel rispetto di quanto dispone l'art. 12 del 

D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 entrato in vigore a decorrere dal 1  luglio 1999;

Vista la convenzione Rep. n. 19.502 dell'1.10.2002 stipulata in merito tra GESTOR Spa e Comune di 

Cattolica che, nel disciplinare il servizio di cui trattasi, all'art. 9 stabilisce:

""""La GESTOR Spa si impegna a corrispondere al Comune di Cattolica i seguenti compensi : 

 

a) per ogni notifica eseguita a mano la somma complessiva 

   onnicomprensiva di euro 5,16 di cui euro 3,36 per l'Ente ed euro 

   1,80 per il notificatore;

b) per ogni notifica a mezzo posta - atto giudiziario - la somma 

   complessiva onnicomprensiva di euro 7,75 di cui euro 5,95 per 

   rimborso spese di spedizione ed Ente ed euro 1,80 per il 

   notificatore;

Il pagamento avverrà, previa fatturazione delle notifiche eseguite nel mese, con accredito sul conto corrente di 

tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta;""""

Considerato che, nell'arco dell'anno 2002 sono state consegnate ai Messi Comunali per la relativa notifica 

n. 254 cartelle esattoriali e che, nei tempi stabiliti si è proceduto alla notifica di n. 254 atti di cui :

- n. 164 a mano da messi notificatori

- n.  90 a mezzo atto giudiziario

 

per cui è dovuto da GESTOR SpA un rimborso di complessivi euro  1.543,74 così distinto:

- notifica a mano atti n. 164 X euro 5,16         =  euro    846,24

- notifica a mezzo posta atti n.  90 X euro 7,75  =  euro    697,50

                                    _______________________________

                                   totale           euro   1.543,74

                                    _______________________________

Considerato altresì che per effetto di quanto concordato spettano, ai messi notificatori i seguenti compensi 

:

- Bernardi Angelo    atti notificati n. 86 X euro 1,80 = euro 154,80

- Bacchini Marco     atti notificati n. 84 X euro 1,80 = euro 151,20

- Ottaviani Lorenzo  atti notificati n. 84 X euro 1,80 = euro 151,20

                                   _________________________________

                                   totale                euro 457,20

                                   _________________________________

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

     Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 



1) - di prendere atto che, durante l'anno 2002, sono state consegnate al Comune di Cattolica per la 

notifica tramite Messi Comunali n. 254 cartelle esattoriali e che tutte sono state  regolarmente notificate; 

2) - di chiedere a GESTOR S.p.A. l'erogazione del compenso pattuito ammontante a complessivi Euro 

1543,74 per effetto di quanto disposto con convenzione Rep. n. 19.502 dell'1.10.2002 surrichiamata;

3) - di erogare ai messi notificatori le somme di loro competenza e precisamente:

   Notificatore    atti           compenso          totale

                   notificati     unitario    

Bernardi Angelo       86            1,80         Euro   154,80

Bacchini Marco        84            1,80           "    151,20

Ottaviani Lorenzo     84            1,80           "    151,20

4) - di introitare la somma di Euro 1.543,74 come segue:

- quanto ad euro 457,20 sul capitolo. 1280 "Rimborso spese per 

  servizi gestiti per conto di terzi" del Bilancio 2003 - 

  accertamento n. 116;

- quanto ad euro 1086,54 sul capitolo 700 "Rimborsi recuperi da 

  privati e da enti per spese diverse" - accertamento n. 117 -;

5) - di pagare la somma complessiva di Euro 457,20 al Cap. 11640 "Spese per servizi gestiti per conto di 

terzi" del Bilancio 2003 - impegno n. 715 -;

6) - di individuare nella dirigente Imelde Ugolini la responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

_____________________________________________________________________
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