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INVIATA PER COMPETENZA 
AL SETTORE __________________ 
Prot./INT  139  del  07/06/2013 
Proposta  413/2013 

 
 

Comune di Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

****************************** 
 
 

II° SETTORE –AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
(SERVIZIO PERSONALE) 

 
 
 

DETERMINAZINE DEL DIRIGENTE 
 
 

N.  1067   DEL  26/06/2013 
 

 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE- DIRITTI  DI  NOTIFICHE AI MESSI   
                          NOTIFICATORI  PER  L’ ANNO:  2011  E  2012 – 
 
 
 
 
 

RISERVATO ALLA RAGIONERIA 
Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 d.L.gs. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del 
D.L.gs 286/99 
 
 
    N. liquidazione                                                     data                                                                            Il Responsabile 
 
__________________                              ___________________                                                   _____________________ 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
     Richiamata la deliberazione Commissariale n.238 del 25/10/2001 avente per oggetto:  

Costituzione ed utilizzo del fondo del contratto integrativo decentrato 98/2001 e successive integrazioni 

per l’anno 2001, con il quale si è preso atto tra l’altro del Verbale n.3 del 13/06/2001 con il quale viene 

concordato, in applicazione dell’art. 54 delle code contrattuali, di riconoscere al personale Messi 

Notificatori il 100% dei diritti di notifica su atti provenienti dall’Amministrazione Finanziaria notificati 

fuori dall’orario di ufficio e il 70% dei diritti per gli atti notificati all’interno dell’orario di lavoro, la 

restante quota del 30% dei diritti viene incamerata nelle casse comunali; 

     Accertato, che gli atti sono stati notificati all’interno dell’orario di lavoro; 

     Accertato, altresì, che l’ammontare dei compensi corrisposti dagli Uffici Finanziari Statali e non 

ammontano per il 70% a: Anno 2011  € 46,10 e Anno 2012  € 2.044,66; 

     Visto il certificato a firma del Dirigente di Settore con il quale viene individuata fra i dipendenti 

Comunali la figura di Messo Notificatore:  

1. ARTALE       ALESSANDRA dipendente a T. I. categ. B 

2. CIACIO         MATTEO                   “          “   “     “       “ 

3. SCAVOTTO  MARIO                      “          “    “    “       “ 

4. CAMPO         ONOFRIA       dipendente a T. D.   categ. B 

5. RISICO          MARIA TERESA     “        “    “          “     “ 

6. VERME         DAMIANO                “         “   “           “     “ 
     Ritenuto provvedere alla liquidazione dei predetti compensi a favore dei sopra citati dipendenti “Messi 

Notificatori”;  

     Fatte salve le riduzioni delle somme assegnate a ciascun dipendente per il pagamento 

dei contributi a carico dell’Ente; 

    Visto l’Art. 1 c. 381 L.381/2012 che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 

30/06/2013; 

     Visto l’art. 15 c. 6 del Regolamento di Contabilità; 

     Visto il D.L.vo n. 267/2000; 

     Visto il D. L.vo n.165/2001; 
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DETERMINA 
per i motivi espressi in premessa: 

di liquidare in favore del personale dipendente la somma a fianco di ciascuno segnata per compensi diritti 

di notifiche ai Messi Notificatori del Comune, effettuate per  l’ anno 2011 e 2012 come da 

prospetti  allegati “A” ed “ B”  che  fanno parte integrante e sostanziale al presente atto; 

Dare atto che la somma complessiva di € 2.090,76 é stata accertata ed incamerata al Cap. 3900/8  “entrate 

da servizi per conto di terzi di competenza dei servizi del Segretario Generale” esercizio 2011 e 2012; 

     Di provvedere all’emissione del mandato di pagamento al Tesoriere comunale prelevando la somma 

complessiva di € 2.090,76 dal Cap. 400008 “Spese anticipate per servizi per conto di terzi di 

competenza dei servizi del Segretario Generale“ quanto a € 46,10 del Bilancio esercizio 2011 

liquidazione n. 3822/2012 quanto a  € 2.044,66 del Bilancio esercizio 2012 giusto impegno 3589/2012  

riportato ai residui passivi introitando la somma al Cap. 3605 (introiti derivanti applicazione Art. 15 C. 1  

L. K CCLN/2009)  bilancio esercizio in corso; 

Di liquidare e pagare la somma di € 2.090,76 per diritti di notifica al personale dipendente a tempo 

indeterminato  e determinato come segue: 

  in quanto ad € 1.570,78   dal Cap. 113111/3 Compensi connessi all’utilizzo 

delle risorse per la produttività – Art. 17 C. 2 lett. G – Cap. E 3605 del Bilancio dell’Esercizio in 

corso; 

 in quanto ad € 386,48    dal Cap. 113111/4 Oneri su compensi connessi 

all’utilizzo delle risorse per la produttività – Art. 17 C. 2 lett. G – Cap. E 3605 del Bilancio 

dell’Esercizio in corso; 

 in quanto ad €  133,50     dal Cap. 113111/5 IRAP su compensi connessi 

all’utilizzo delle risorse per la produttività – Art. 17 C. 2 lett. G – Cap. E 3605 del Bilancio 

dell’Esercizio in corso. 

     Di inviare copia del presente atto al 1^ Settore - Servizi Economico - Finanziari  che provvederà alla 

compilazione del Mandato di pagamento secondo le indicazioni contenute nell’allegato che sarà 

successivamente predisposto dal 2^ Settore Affari Generali e Risorse Umane “Servizio Personale”. 

    La presente determinazione è soggetta  a pubblicazione all’Albo Pretorio  e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it che avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.    

  

                                                           IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                                                                F.to  -Dr. Marco Cascio- 



 4

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
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 
in data ________________________ per 15 giorni consecutivi nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o 
reclami. 
 
 
Alcamo, lì____________________ 
 
 
                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                          (Dott. Cristofaro RICUPATI) 
 
 


