
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 586 del 12-09-2022

 
OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MONZA.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO :
- che per la notifica degli avvisi di accertamento al di fuori del territorio di competenza ci si avvale del
servizio notifiche dei Comuni ove hanno la residenzai destinatari dei provvedimenti;
- che, secondo quanto previsto dall’art. 10 del L. 265/1999 e dal decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 254/2006, spettano ai comuni i diritti per la notifica degli
atti effettuata per conto di altri enti, quantificati in € 5,88 per atto, oltre alle eventuali spese postali
sostenute;
Viste le note di certificazione di avvenuta notifica di n.1  provvedimenti con la quantificazione dei relativi
costi;
CONSIDERATO:
- che occorre procedere al pagamento di quanto richiesto dal Comune di Monza, con nota prot. Ente
n.10206 del 20.07.2022, per diritti di notifica e spese postali, per un importo complessivo pari a € 9,38;
- che la relativa spesa trova copertura finanziaria al cap. 202.0 avente ad oggetto “Rimborso tributi/Entrate
Com.li non dovuto o incassati in eccesso” del Bilancio 2021/2023, annualità 2022;
- che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L.n. 78/09, il pagamento conseguente all’impegno oggetto
del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RICHIAMATA:
- la legge 12.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati con la
pubblica amministrazione;
- il D.M., con cui è stato rinviato al 31.08.2022 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-
2024;
DATO ATTO:
- che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- che verranno rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di trasparenza;
- che è stata verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e quindi l’assenza di conflitti di interesse ai
sensi dell’art.7 del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della illegalità per gli anni 2016-2018,
approvato con deliberazione di G.M. n.59 del 27.05.2016;
- che ai sensi dell’art.1 della legge n.241/90 e s.m., l’istruttoria del presente atto è stata svolta nel rispetto
dei principi di legittimità, economicità, imparzialità, ragionevolezza, buona fede;
- che ai sensi dell’art.6 bis della legge n.241/90 e dell’art.1 comma 9 lett.e) della legge n.190/2012 non
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sussistono situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale;
ATTESA  la propria competenza ad impegnare i richiamati capitoli di bilancio;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 03.10.2006, con il quale si stabilisce che la
quota che i Comuni possono richiedere a titolo di rimborso spese agli enti richiedenti le notifìche è di € 5,88
per ciascun atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall'art. 140 del c.p.c.; 
EVIDENZIATO che, in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione del di Giunta municipale n.37/2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del Settore dichiarano che non
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
VISTA la deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è provveduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1, “Affari
generali” - settore 2 “Affari finanziarie tributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4
“Attività produttive”;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 297 del 9 maggio 2022 con la quale la dott.ssa Maria Grazia
Minnuto, dipendente interna di Cat. D3), è stata preposta con decorrenza 10 maggio 2022 quale
Responsabile del Settore 2 “Affari Finanziari e Tributi”;
VISTA la legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, in cui si evidenzia che
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
DATO ATTO:
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione
- che il Comune di Alia, con deliberazione del Consiglio comunale n.7del 7 marzo 2022, 2/5 dichiarata
immediatamente esecutiva, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennaledi cui agli artt. 243-bis
e seguenti, del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di approvazione;
VISTO l’art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, che autorizza automaticamente l’esercizio
provvisorio quando 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;
CONSIDERATO che in atto il Comune, data la particolare situazione finanziaria in cui versa, si trova in
gestione provvisoria, per cui è consentita una gestione nei limiti degli stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio di previsione approvato per l'esercizio in cui si riferisce la gestione provvisoria e che in dette
circostanze l'Ente può assumere, tra l'altro, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'Ente;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 28 luglio 2022, con il quale è stato differito al 31 agosto 2022, il
termine entro cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge regionale del 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge n. 142/2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che
tra le altre cose, reca norme in materia di “Ordinamento finanziario e contabile”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 
 

PROPONE

 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/91 e s.m.i., le motivazioni di
fatto e di diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
2. di impegnare e successivamente liquidare la somma di €.9,38 quale pagamento spese di
notifica Comune di Monza ;
3 di prelevare la somma di €.9,38 dal Cap. 202.03 “Rimborso tributi e pagamento di Imposte
e Tasse” del bilancio 2021/2023, annualità 2022, mediante bonifico bancario intestato a
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 COMUNE DI MONZA IBAN SU BANKITALIA 61554 / IT68G0100003245139300061554  con
causale “ Rimborso Spese di notifica per ns. n. Registro 2340/2022 Avviso di Accertamento
Ciraulo Maria Soccorsa”;
4.di dare atto, altresì, che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della
corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n.37/2022, il
Responsabile del settore e il Responsabile del procedimento dichiarano che non sussistono
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
5.di dare atto della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis
del decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del
Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
6.di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché alla
scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente”
ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013;
7.di dare atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241e successive
modifiche, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio
2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo
amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.
 
       

 

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Rosa RIZZOTTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Incaricata di Funzioni Dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio:
♦ esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 -
bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
♦ attesta, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibiità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000:
Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.1.04.02.05.999 202.0 776 9,38 0,00 0,00

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        
 
In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 
ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.
 
Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

  .        

  .        

  .        

Dalla Residenza Municipale, 12-09-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.-ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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