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Determina n° 69/2018
OGGETTO: Corso di abilitazione sulla notificazione degli atti. Impegno di spesa.
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno CINQUE , del mese di DICEMBRE, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e
s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dei Contratti;
Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Tributi;
Premesso che necessita formare nell' area tributi la figura del messo notificatore al fine di poter notificare
direttamente gli atti tributari;
Visto il corso abilitante sulla notificazione degli atti con esame finale ai sensi dei commi 158, 159, 160
dell'art.1 L.296/2006, che si terrà il giorno 14 dicembre 2018 a cura della Barusso Formazione;
Considerato che l'art.1 commi 158,159 e160 della L.296/2006 ha previsto col titolo di “messo notificatore”
una nuova figura di agente notificatore, che può procedere alla notifica degli atti di accertamento dei tributi
locali e di atti afferenti le procedure esecutive di cui alle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14/4/1910 n. 639 e successive modificazioni, nonché degli atti di
invito al pagamento delle entrate extratributarie;
Considerato inoltre che il messo notificatore può essere nominato con provvedimento formale tra i dipendenti
dell'Ente o soggetto terzo privato che sostengano un corso di preparazione con superamento dell'esame finale,
ai sensi dell'art. 1 comma 159 della L.196/2006;
Preso atto che si rende necessario procedere a far sostenere l'esame abilitativo alla dipendente Berardi Adelina
per garantire lo svolgimento del servizio di notificazione;
Dato atto che la quota di iscrizione al corso per ogni partecipante ammonta ad € 119,00;
Acquisito il CIG: Z232651EF3 ;
Ritenuto, pertanto, necessario assumere idoneo impegno di spesa;
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di autorizzare la partecipazione della dipendente Beraradi Adelina al corso abilitante per messo
notificatore attivato dalla Barusso Formazione e Consulenza Enti Locali di Querel Anna maria C. sas
p.iva 02573650302 che si terrà a Pescara il giorno 14 dicembre 2018 dalle ore 9,15 alle ore 14,00;

3) Di impegnare la somma di € 119,00 oltre le spese di bollo sul cap.2165del Bilancio di previsione
2018/2020;
4) Di provvedere al pagamento dietro regolare presentazione della fattura elettronica e previa veriofica
della regolarità contributiva della ditta;
5) Di dare atto che la presente Determinazione ha immediata esecutività;
6) Di pubblicare il presente provvedimento per Quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 05/12/2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 05/12/2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

