
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    780    DEL     05/10/2022 

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI 
ALTRI ENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE 
DELLE SPETTANZE RELATIVE ALL'ANNO 2022 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  e  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

SENTITA l'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle direttive impartite ;

DATO ATTO che con provvedimento del dirigente del settore 3 prot. n. 0023834 del 
21  giugno  2019  è  stata  conferita  la  posizione  organizzativa  con  compiti  di 
direzione/coordinamento della polizia locale al dott. Ruggero Ruggiero;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 265 del 03.08.1999, "le  
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e  
successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora  
non sia  possibile  eseguire  utilmente  le  notificazioni ricorrendo al  servizio  postale  o  alle  altre  forme di  
notificazione previste dalla legge";

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 03.10.2006, n. 254 
con il quale si stabilisce che la quota che i comuni possono richiedere a titolo di rimborso 
spese agli enti richiedenti le notifiche è di euro 5,88 per ciascun atto notificato, oltre alle 
spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di  ricevimento secondo le 
tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall'art. 140 del c.p.c.;

CONSIDERATO che all'ufficio verbali del comando di polizia locale di Cattolica,  
nell'ambito della propria attività istituzionale, compete la notifica dei verbali di infrazione al  
codice della strada avvalendosi per tale compito, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della legge 3  
agosto 1999 n. 265, qualora non sia possibile ricorrere al servizio postale o alle altre forme 
di  notificazione  previste  dalla  legge,  della  collaborazione  dei  messi  comunali  di  altre 
amministrazioni;

VISTO il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 
del 03.10.2006, n. 254;

VISTE le richieste di rimborso spese di notifica che pervengono dai vari enti per le  
notifiche dei verbali di infrazione al codice della strada effettuate per conto del comune di 
Cattolica, acquisite al protocollo dell’ente e depositate presso l’ufficio verbali del comando;

CONSIDERATO che  l'ufficio  verbali  del  comando di  polizia  locale  provvede  al 
controllo di tutte le richieste di cui al precedente paragrafo;

RITENUTO necessario assumere impegno di spesa per il  rimborso delle spese di 
notifica effettuate dai messi di altri comuni per conto e su richiesta dell'ufficio verbali del 
comando di polizia locale di Cattolica per l’anno 2022;

 CONSIDERATO  che  la  risorsa  necessaria  a  copertura  della  spesa  suddetta  è 
disponibile sul capitolo 1655.000 “spese postali di notifica contravvenzioni” del bilancio 
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2022 - codice piano dei conti finanziario e codifica siope 1.03.02.16.002 “spese postali”;

DATO ATTO che i pagamenti per rimborso spese di notificazione atti effettuati dai  
messi comunali di altre amministrazioni locali saranno effettuati, laddove possibile, tramite 
girofondi tra conti di tesoreria unica, e solo in casi residuali tramite bollettino postale o 
bonifico sul conto corrente bancario di tesoreria comunale dell'ente avente diritto;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di  impegnare  euro 2.000,00  per il  pagamento delle  spese di  notifica verbali  di 
infrazione al codice della strada effettuate dai messi comunali di altri enti nel corso 
dell’anno 2022 ;

2) - la spesa complessiva di euro 2.000,00 farà carico sul cap. 1655.000 “spese postali 
di notifica contravvenzioni” del bilancio 2022 - codice piano dei conti finanziario e 
codifica  siope  1.03.02.16.002  “spese  postali”  e  sarà  liquidata  tramite  il  tesoriere 
comunale  con  versamento  sul  conto  di  tesoreria  unica  dei  vari  enti  dietro 
presentazione di richiesta di rimborso;

3) - di dare atto che ai sensi della delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 trattandosi di 
trasferimento di fondi tra soggetti pubblici non è stato richiesto il cig;

4) - di incaricare l'ufficio ragioneria ed il tesoriere comunale a effettuare i pagamenti 
tramite girofondi tra conti di tesoreria unica;

5) -  di  individuare  nella  persona  del  dott.  Ruggero  Ruggiero,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Ufficio Verbali

Ufficio Affari Generali

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 

Pratica n. 851 / 2022 Determinazione dirigenziale n. 780 del 05/10/2022 Pag. 3 di 4



contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  05/10/2022 
Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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