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RIMBORSO NOTIFICHE VERSO ALTRI COMUNI 2018 
 

D e t e r m i n a z i o n e  I m p e g n o  d i  S p e s a  e  
c o n t e s t u a l e  L i q u i d a z i o n e  

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 08 Ottobre, nel proprio ufficio 

 

Il T.P.O. Area di Vigilanza 
 
RICHIAMATO il provvedimento n. 9 del 27.05.2014 con il quale il Sindaco ha conferito al 

sottoscritto l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa dell’area di Vigilanza, prevista 
dall’art. 9 del CCNL del 31/03/99, da cui discende la propria competenza all’emissione del presente 
provvedimento; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 23.03.2018, con la quale si procedeva 
all'approvazione del P.E.G. dell'esercizio 2018 ed alla contestuale autorizzazione ai responsabili dei 
servizi di adottare tutti gli atti ed i provvedimenti ritenuti necessari per l’ordinaria gestione dei 
servizi loro affidati attribuendo anche le relative capacità di spesa; 

CONSIDERATO che per l’anno 2018 si è reso necessario rimborsare agli altri Enti Locali 
Ufficio Messi Notificatori i seguenti importi: 

- Comune di Foiano della Chiana per Euro 5,88; 
- Comune di Castiglion Fiorentino per Euro 5,88; 
- Comune di Cortona per Euro 29,40; 

per un totale di Euro 41,16; 
RILEVATO che il suddetto servizio risulta essere essenziale nella gestione dei procedimenti 

amministrativi; 
RICHIAMATA la Legge n. 265 del 3 Agosto 1999, Art. 10 del D.M. 06.08.2003 così come 

modificato con Decreto del 6 Ottobre 2006 e ss.mm.ii.; 
   RITENUTO pertanto dover procedere all’impegno con contestuale liquidazione della somma 
totale di Euro 41,16 al Cap. 11700;  

VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (d.lgs n. 267 del 18.08.2000); 
 VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

Di impegnare e contestualmente liquidare per motivi suesposti la somma complessiva di 
Euro 41,16 ai suddetti Comuni, come sopra riportato. 
 
 



Di dare atto che la spesa relativa alla suddetta obbligazione diverrà esigibile per il 
suesposto importo nel corso dell'esercizio finanziario 2018. 
A norma della L. 241/90 e ss.mm.ii., si rende noto che responsabile del procedimento istruttorio è 
l'Ag. di P.M. Baroni Marzia. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa: 
 -sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi; 
 -avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la  
             copertura della spesa, ai sensi del comma 5, art. 153 del D.Lgs.vo 18/08/2000, 
             n. 267; 
 
               
Il Responsabile del Procedimento 
       (Ag.di P.M. Baroni Marzia) 
 
________________________________ 
           

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Geom. Mauro Benigni) 
 

             ____________________________ 

 

Da trasmettere agli Uffici: 

Segreteria 

Albo 

Ragioneria 

______________ 

______________ 

 

 Visto per la regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria.- 

CAP. «11700» IMP. n. 1783  del  08/10/2018   €.  5,88 
CAP. «11700» IMP. n. 1784  del  08/10/2018   €.  5,88 
CAP. «11700» IMP. n. 1785  del  08/10/2018   €. 29,40 
 
 
Lì 08/10/2018 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                 (Gorelli  Simona) 
 
      _________________________________ 
 
 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal __________ al _________. 

Lì __________              

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                   _____________________  

X 

X 

x 

 

 


