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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DEL 18/01/2022

OGGETTO:

RIMBORSO NOTIFICHE MESSI - ELENCO 1_2022 - IMPEGNO DI SPESA

Onere:

€ 827,73 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Premesso che:
la notificazione di atti amministrativi relativi a sanzioni amministrative per violazioni al
Codice della Strada e/o Regolamenti Comunali e Ordinanze Sindacali avviene normalmente
tramite il servizio postale, tuttavia, nei casi in cui ciò non sia possibile, si procede alla rinotifica
tramite il servizio messi notificatori di altri Comuni;
Visto il Decreto Ministeriale 14 marzo 2000 “Determinazione delle somme spettanti ai Comuni per
la notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il Decreto Interministeriale 6 agosto 2003 emanato ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge
03/08/1999 n. 265;
Richiamato, altresì, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006
“Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da
parte dei messi comunali”, che ha aggiornato in Euro 5,88 l’importo spettante ai Comuni per ogni
singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento, secondo le tariffe vigenti al momento, nelle ipotesi previste dall’art. 140 del Codice di
Procedura Civile;
Considerato che è doveroso provvedere alla rinotifica delle sanzioni amministrative per la
costituzione di un titolo esecutivo e quindi la pretesa del pagamento o immediata ovvero,
successivamente, tramite ruolo coattivo;
Atteso che non è prevedibile a priori determinare il numero delle violazioni oggetto di notifica
tramite messi e che, alcuni Comuni, inviano a questa Amministrazione le richieste di rimborso
periodicamente, trimestralmente e/o annualmente;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’assunzione della spesa per totale Euro 827,73 per il
pagamento delle spese di notifica dei messi di altri Comuni, importi che saranno rimborsati con
successivo documento di liquidazione;

Visti:
- il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 86
del 22.12.2021 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2022/2024 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 326 del 16.11.2021;
- la DCC n. 87 del 22.12.2021 che ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati;
- la DGC n. 401 del 28.12.2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2022/2024;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2022/2024, sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamati, altresì, l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonchè l’art. 2 del Regolamento dei controlli
interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla
presente determinazione;
Richiamata la DGC 64135 del 22.5.2020 avente per oggetto: “Assetto Organizzativo del Comune di
Treviso. Modifiche alla struttura dell’Ente”;
Visto il dispone del Sindaco n. 76831 del 26/6/2020 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto citato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del
presente provvedimento;
2. di impegnare la spesa di Euro 827,73 al capitolo 131565/60 “Polizia Municipale – spese di
funzionamento – notifiche a carico ente” p.d.c.f. 1.03.02.16.999, esigibilità 2022, a favore
dei Comuni aventi diritto per il pagamento delle notifiche a mezzo messi comunali, che
saranno liquidati con successivo atto di liquidazione.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare al cap. 131565/60 "Polizia municipale - spese di funzionamento - notifiche a carico
ente", esigibilità 2022, come da elenco allegato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 827,73 per il pagamento delle notifiche a mezzo messi comunali,
imputandola nell'esercizio finanziario 2022 in cui risulta esigibile, a favore dei Comuni beneficiari di
cui all’allegato elenco Lista 2022/1 in pdf, al capitolo 131565/60 “Polizia Municipale – spese di
funzionamento – notifiche a carico ente” - p.d.c.f. (1.03.02.16.999) - imp. 2022/1447;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

