
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 25 settembre 2002, esecutiva, con la quale, tra 

l'altro, si disponeva la stipula di una convenzione con CORIT 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. 19069 dell'8.6.2000 stipulata in merito tra CORIT Spa e Comune di 

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



""""La CORIT Spa si impegna a corrispondere al Comune di Cattolica un compenso, per ogni cartella 

effettivamente notificata, di L. 4.000 (lirequattromila) in considerazione dell'estensione del territorio comunale.

Per le ulteriori ricerche compiute nel caso di irreperibilità assoluta del contribuente (art. 6, secondo comma), 

viene riconosciuto al Comune un compenso unitario di L. 2.000 (lireduemila).

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

tesoreria entro trenta giorni data fattura.""""

Considerato che oggi, le somme di cui al punto precedente debbono intendersi rispettivamente pari a Euro 

2,07 ed Euro 1,03;

Considerato altresì che, nell'arco dell'anno 2002 (settembre-dicembre) sono state consegnate ai Messi 

Comunali per la relativa notifica n. 328 cartelle esattoriali e che, nei tempi stabiliti si è proceduto alla notifica di 

n. 276 atti mentre ne sono stati restituiti n. 22 per irreperibilità o emigrazione degli utenti;

Considerato altresì che occorre chiedere a CORIT l'erogazione del compenso pattuito ammontante ad 

Euro 2,07 (già L. 4.000) per ogni atto notificato ed erogare ai Messi Notificatori il compenso loro spettante di 

Euro 1,81 (già L. 3.500) per ogni atto notificato;

     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; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di prendere atto che, durante l'anno 2002, (periodo settembre-dicembre) sono state consegnate al 

Comune di Cattolica per la notifica tramite Messi Comunali n. 328 cartelle esattoriali delle quali n. 276 sono 

state regolarmente notificate e n. 52 sono state restituite prive di notifica per irreperibilità o emigrazione degli 

intestatari;

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

571,32 ( 2,07 x 276 cartelle notificate), così come previsto dalla convenzione Rep. n. 19.069 dell'8.6.2000 

surrichiamata;

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

   Notificatore     atti notificati   compenso unitario    Totale

Angelo Bernardi         73                   1,81          Euro 132,13

Lorenzo Ottaviani       73                   1,81           "   132,13

Marco Bacchini         130                   1,81           "   235,30

4) - di introitare la somma di Euro  571,32 come segue :

- quanto a euro 499,56 al Cap. 1280 "Rimborso spese per servizi 

  gestiti per conto di terzi" del Bilancio 2003 - accertamento n. 161 

  -;

- quanto a euro 71,76 al cap. 700 "Rimborso da enti e privati : per 

  spese diverse" del bilancio 2003 - accertamento n. 162 -;

5) - di pagare la somma complessiva di Euro  499,56  al Cap. 11640.000 "Spese per servizi gestiti per 

conto di terzi" del Bilancio 2003 - impegno n. 799 -;



6) - di individuare nella persona di Imelde Ugolini il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 
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