
PROT. N. _108__ 
DEL   _13/11/2017__

CITTA’ DI ALCAMO
Libero consorzio comunale di Trapani

DIREZIONE 5 - Entrate Tributarie e Patrimoniali
Area 1 – Entrate tributarie e Contenzioso

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 2430 DEL 30/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME  PER GLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI 
NOTIFICATORI PER I CONTRIBUENTI RESIDENTI FUORI DAL COMUNE DI 
ALCAMO.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

       Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 
del D. Lgs. 286/99.

        N° Liquidazione                                         Data                                         Il Responsabile

               _______8145___________                                                                                           ________________________

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F.to  Dr. Sebastiano Luppino



 Specificato  che   né   il   Responsabile   del   Procedimento,   né   il   Funzionario 
Responsabile versano  in  ipotesi  di  conflitto  di  interessi,  nemmeno  potenziale,  ai 
sensi   della   legge anticorruzione   ( L.190/2012 )   e del D.P.R. 62/2013 e che non 
sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenze o frequentazione 
abituale tra gli stessi e i destinatari dell’atto;

 Tenuto conto che con Determinazione Sindacale n. 21 del 10/04/2017, il Sindaco 
ha nominato il Dr Fabio Randazzo, Funzionario Responsabile dell’Imposta  Unica 
Comunale ( IUC);

 Tenuto   conto  che   il   Dirigente   ad-interim   della   Direzione   5   –   Entrate 
Tributarie  e Patrimoniali   (    Dr.  Francesco  Saverio  Maniscalchi  )  con  proprio 
provvedimento  del 30/06/2017,  prot.  n.  13677,  ha  delegato  fino  al  31/12/2017,  il 
Dr  Fabio  Randazzo,  V/dirigente, titolare di posizione organizzativa A, all’esercizio 
delle funzioni dirigenziali riguardo la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno 
di  spesa  fino alla concorrenza  dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la 
sottoscrizione, senza limiti di importo, di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa 
afferenti all’Area 1 – Entrate Tributarie e contenzioso;

 Dato  atto  che   il   responsabile   del   presente   procedimento   è   l’istruttore 
amministrativo  Asta  Gabriella che sottopone al Funzionario   Responsabile    la 
seguente proposta di determinazione ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, avente per 
oggetto “liquidazione somme  per  gli  atti  notificati  dai  messi  notificatori  per  i 
contribuenti residenti fuori dal Comune di Alcamo“;

 Premesso che con la Determinazione Dirigenziale n° 100 del 25/01/2017 si è impegnata 
la somma di € 3.000,00 relativo alla notifica degli atti notificati dai messi notificatori per i 
contribuenti residenti fuori dal Comune di Alcamo;

Preso atto  che alcuni  comuni  hanno  richiesto il pagamento per i diritti di notifica, ai 
sensi  dell’art.  137 c.p.c,  .per   la  notifica  nei  loro  comuni  di  atti  tributari  (avvisi  di 
accertamento) nei confronti di contribuenti del Comune di Alcamo indicati nel prospetto 
contrassegnato con la lettera A che si allega come parte integrante della determina;

 Rilevato che, dall’esame delle pratiche, e dalle verifiche effettuate sugli atti notificati 
è emersa la fondatezza delle richieste;

 Preso atto che l’importo da liquidare ammonta a € 269,80 ripartito fra i vari comuni 
che ne hanno fatto richiesta;

 Vista la delibera consiliare n. 51 del 28/04/2017 avente ad oggetto l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2017/2019;

 Vista la delibera di giunta comunale n. 214 del 10/07/2016 “ approvazione del Piano 
esecutivo di Gestione 2017 “;

 Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;



PROPONE DI DETERMINARE

1. Di autorizzare il pagamento per i diritti di notifica da riconoscere ai comuni che hanno 
effettuato ai sensi dell’art. 137 c.p.c. la notifica nei loro comuni di atti tributari (avvisi di 
accertamento) nei confronti di contribuenti del Comune di Alcamo;

2. Di dare mandato all’ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento , imputando la 
spesa di € 269,80 al capitolo 122130/16 “ Servizi amministrativi per il Servizio Entrate 
Tributarie e Patrimoniali” classificazione 01.04.1.103 – codice transazione elementare 
1.3.2.16.999  del  bilancio d’esercizio in corso;

3. Di  liquidare,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  ai  vari  comuni  le  somme  indicate 
nell’Allegato A” per il tramite del conto unico di tesoreria; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo 
on line e nel sito web di questo Comune.

     Il Responsabile del procedimento
F.to Gabriella Asta

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

                Visto il superiore schema di provvedimento;
      Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con  l’assetto 

normativo; Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

  Di approvare il superiore schema di determina di “liquidazione somme  per gli atti 
notificati  dai  messi  notificatori  per  i  contribuenti  residenti  fuori  dal  Comune  di 
Alcamo”;

  La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di 
gg. 15 consecutivi dal primo giorno festivo successivo alla data dell’atto;

.

       Il Funzionario Responsabile
F.to Dott. Fabio Randazzo



C E R T IF I C A Z I O N E   D I   P U B B L I C A Z I O N E

      Il sottoscritto Segretario Generale, vista l’attestazione del messo Comunale, certifica che copia 
della  presente   Determinazione  è  stata   pubblicata  all’Albo  Pretorio  di questo Comune per gg

      15 consecutivi dal                nonché  sul  sito  istituzionale del Comune   www.comune.a  lca  mo  .tp.i  t

     Alcamo, li                                 

      IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                    Dott. Vito Antonio Bonanno 

http://www.comune.alcamo.tp.it/





