
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

IL SINDACO
PREMESSO che con propria determinazione n.sl del 0ll12/2012 si nomìnano e si attribuiscono ai
dipendenti Mosca Mauro, Pizzo Francesco, Zimmitti Nuccia ed in assenza degli stessi la dipendente
Natoli Maria Tindara con deconenza immediata Ie funzioni di messo comunale notificatore;
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;
vERIFIcATo che con I'abrogazione dell'art. 273 del r.u. 3 marzo 1934, n. 383 (awenuta con la
I'.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 i Comuni di stabilire I'attribuzione in via complementare
delle mansioni di messo notificatore ad altri dipendenti in aggiunta alle funzioni svolte dagìi stessi
in via principale nel profilo professionale di competenza;
CONSIDERATO che si rende necessario assegnare le funzioni di messo notificatore al personale
dipendente in servizio da individuarsi con il presente prowedimento, tra le figure di cat. ,,B,'ed

eventualmente le figure di cat. C., in aggiunta al personale che già svolge la suddetta funzione;
ACCERTATO che sono in possesso della adeguata competenza e professionalità, cui attribuire
detta mansione;
RITENUTO, per quanto considerato, che I'Ente dispone allo stato di propri dipendenti
perfettamente idonei allo svolgimento dell'attività di notificazione di atti di accertamento di tributi
locali in base a maturata esperienza,
RAVVISATA la necessità ed opportunità di procedere alla estensione della nomina messr
notificatori ai sopra citati dipendenti per la notifica di atti di accefamento di tributi locali
avvalendosi della facoltà concessa dalla Legge n. 296 del 27.12.2006. arr. 1 comma 158;
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi,
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l. Di estendere la nomina dei messi notificatori, gia' effettuata con propria determinazione N'57
del 0l/12/2012 per i dipendenti Mosca Mauro, Pizzo Francesco, Zimmitti Nuccia ed in assenza
degli stessi per la dipendente Natoli Maria Tindara ai sensi del comma 158 dell'Art. I della Legge
n. 29612006 per la notifica degli atti afferenti la riscossione dei tributi;
2. Di dare atto che agli stessi spetta l'indennità di tumo da prevedere ogni anno nella costituzione
del f'ondo delle risorse decenfiate, soggetta a contrattazione;
3. Di dare altresì atto che gli stessi svolgeranno tale incarico mediante I'ufìlizzo dei mezzi comunali
messi a disposizione;
4. Di dare atto che i suddetti dipendenti siano ritenuti, per la peculiarità dell'ufficio, responsabili di
ogni procedimento connesso alla notifica di
Comune. :
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