
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

PREMESSO che il D.P.R. 29.9.1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi" ed in particolare la lett. a) dell'art. 60 "Notificazioni", si riferisce alla notificazione di
avvisi ed atti da parte di messi comunali che per legge devono essere notificati al contribuente;
RICHIAMATO I'art. l0 della Legge 3.8.1999, n. 2ó5 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento
degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142", che si riferisce alla notificazione di
atti della propria e di altre pubbliche amministrazioni, ad opera dei messi comunali;
RTCHIAMATO altresì I'art. 274, l" comma lett. a) del D.Lgs. | 8.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" che ha provveduto ad abrogare il R.D. 3.3.1934, n. 3E3 "Approvazione
del Testo Unico della legge comunale e provinciale", che con I'af. 273 prevedeva I'istituzione originaria
della figura del messo notificatore;
ATTESO che I'art. 1,2" comma del D.Lgs. 30.3.2001, n. l65 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della amministrazioni pubbliche" individua le amministrazioni pubbliche per le quali il
messo comunale è tenuto a notificare gli atti;
RILEVATO che il messo si occupa della gestione totale della notificazione di atti di natura amministrativa
della propria Amministrazione e di tutte quelle che ne facciano apposita richiesta;
vERrFlcATo che con I'abrogazione dell'art. 273 del r.u. 3 marzo 1934, n. 3g3 (avvenuta con la
L.142/90 e confermata con il T.U. n. 267 /2000) che attribuiva al Prefetto I'emanazione del decreto di
nomina a messo notificatore, oggi le nomine in questione sono effettuate dagli organi del Comune, non
escludendo la possibilità per iComuni di stabilire I'attribuzione in via complemeniare delle mansioni di
mes-so notificatore ad altri dipendenti in aggiunta alle funzioni svolte dagli stessi in via principale nel profilo
professionale di competenza;
CONSIDERATO che si rende necessario assegnare le funzioni di messo notificatore
dipendente in servizio da individuarsi con il presente provvedimento, tra le figure di
eventualmente le figure di cat. c., in aggiunta al personale che già svolge la suddetta funzione;

r)

ACCERTATO che sono in possesso della adeguata competenza e professionalità, cui attribuire detta
mansrone;

VISTO ilvigente regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigenre nella Regione Siciliana;

DETERMINA
di individuare e nominare, per le motivazioni in premessa indicate, i seguenti dipendenti comunali a cui
attribuire con decorrenza immediata le funzioni di messo comunale notificatore:
Mosca Mauro;
Pizzo Francesco;
Zimmitti Nuccia;

2) Di disporre che i dipendenti Natoli Maria Tindara e Natoli Andrea svolgano tali mansioni solo in
sostituzione dei dipendenti sopra nominati in caso di assenza per qualsiasi motivò;

3) Di disporre altresì che i dipendenti Natoli Maria Tindara e Natoli Andrea svolgano le mansioni di che
trattasi in caso di necessità detl'Ente per la notifica di atti limiratamente all'Ufficio iributi:

4) Di dare atto che i suddefti dipendenti siano ritenuti, per la peculiarità dell'ufficio, responsabili di ogni
procedimento connesso alla notifica di qualsiasi atto da effettuarsjr€{'ambito territoriale del Comune. =

lyl n Sind6eo-,. 7l*^*.->taTr
tiat'to'ioEmanuete-e8060 MOtur/tcNAREArl;,"r,i.1;ilîjî".;,";,,1?11;r"ijli5 cl, 8600027083,r . rvA:0075r:12083?

al personale

cat. "B" ed


