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DECRTEO n.  5  del   17/10/2017   

OGGETTO:NOMINA MESSO NOTIFICATORE .  

I L    S I N D A C O 

Dato atto che  il comune di Acquaviva d’Isernia è sprovvisto di  Messo Notificatore; 

Considerato che l’Agenzia delle Entrate e/o Equitalia, nonché altri Enti tramite il Comune, ed il Comune 

stesso, notificano determinati atti che, devono essere consegnati necessariamente alla persona interessata; 

Verificata l’abrogazione dell’art. 273 del 273 del T.U. 3 marzo 1034 n. 383 (avvenuta con la legge n. 142/90 e 

confermata con il T.U. 267/2000) che attribuiva al Prefetto l’emanazione del decreto di nomina a Messo 

Notificatore; 

Verificata la necessità di assicurare la notifica dei  precitati  atti comunali e che occorre, pertanto, individuare 

una figura, in possesso della adeguata competenza e professionali , cui attribuire detta mansione, in aggiunta ai 

propri compiti istituzionali;  

Considerato che attualmente l’unico dipendente di ruolo in servizio a tempo pieno e indeterminato, è Silvano 

Petrocelli, cat. D);  

Visto il vigente CCNL  dei dipendenti delle Autonomie Locali;  

Visto il D. Lgs, 267/2000 e s.m.i.;  

D E C R E T A 

1) DI INDIVIDUARE E NOMINARE  per le motivazioni in premessa indicate, il dipendente comunale 

Silvano Petrocelli, a cui attribuire dalla data odierna, le funzioni di Messo Comunale Notificatore,  

2) DI DARE ATTO della propria competenza in assenza di norme statutarie e regolamentari in materia 

di individuazione e nomina del messo notificatore;  

3) DI CONSEGNARE copia del presente provvedimento al dipendente interessato;  

4) Di Disporre che il presente atto abbia effetto dalla data odierna e che ai fini di pubblica conoscenza 

venga pubblicato sull’Albo Pretorio digitale e sul sito web del Comune di Acquaviva d’Isernia per 

giorni 15 consecutivi. 

 

Acquaviva d’Isernia, 17/10/2017 

                                                                                                                      Il Sindaco 

                                                                                                            Francesca Petrocelli 


