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AREA 03
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE N. 33 del 07.12.2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI AL COMUNE DI PIOSSASCO.
Il sottoscritto SOLARO Dr. Graziano, Responsabile del Servizio

DATO ATTO che le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti,
dei messi notificatori, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazione ricorrendo al
servizio postale od altre forme di notificazione previste per legge;
DATO ATTO che l’Amministrazione richiedente, ai sensi dell’art. 10 della Legge 265/99, deve
provvedere al rimborso delle spese di notifica al Comune che vi provvede;
DATO ATTO che si è chiesto al Comune di Piossasco di notificare n. 3 atti;
PRESO ATTO che l’Ufficio Messi notificatori del Comune di Piossasco ha provveduto alla notifica
degli atti su citati;
VISTA la nota del Comune di Piossasco acclarata al protocollo di questo Comune al n. 2848 del
19.07.2017, di richiesta rimborso diritti notifica per un importo di € 17,64, che viene allegata alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO dover rimborsare al Comune di Piossasco le spese di notifica di cui sopra;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 10/2014 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni
organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2014/2019;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
DETERMINA
•

di liquidare la somma complessiva di € 17,64 al Comune di Piossasco a titolo di rimborso
spese di notifica per atti tributari, dando atto che la spesa derivante dal presente
provvedimento trova copertura al Capitolo 1060, Piano dei Conti 1.09.02.01.000 del
Bilancio 2017 – Gestione Competenza;

•

di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario all’emissione del mandato di
pagamento a favore del Comune di Piossasco (TO).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Graziano Dr. SOLARO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Silvana RICHARD

