IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 5.1.2009 immediatamente
eseguibile, con la quale la Giunta Municipale ha individuato i responsabili dei servizi ed assegnato
agli stessi i capitoli di spesa del Bilancio 2009;
ATTESO che gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile, secondo
quanto previsto dall'art. 191 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTI i Decreti Sindacali nn. 22 e 23 in data 4.7.2009 di individuazione del responsabile della
posizione organizzativa " Amministrativa";
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009, approvato con Delibera di C.C. n.
11 del 30.3.2009, esecutivo, modificato con Delibera di C.C. n. 25 in data 7.7.2009;
VISTA la nota del Comune di Rovigo in data 17.7.2009 Prot. n. 39906, allocato a Prot. 6159 in
data odierna, con la quale si richiede il pagamento di € 29,12 richiede a titolo di rimborso spese per
cinque atti notificati in nome e per conto del Comune di Ceregnano, sulla base del Decreto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica dd. 14.3.2000 ed il Decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze dd. 3.10.2006, che lo modifica in parte, in cui aggiorna
dal 1.4.2006, la somma spettante ai Comuni, in € 5,88 per la notifica di ogni atto, oltre a spese
postali, secondo le tariffe vigenti, per ogni atto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del D. Lgs. n. 29 dd. 3.2.1993, a mezzo dei messi notificatori, con indicazioni per il
pagamento;
RITENUTO di dover provvedere al rimborso della complessiva somma di € 29,12;
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità attualmente vigenti;
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
VISTO l'art.5, 1° comma della legge n.47/1994;
VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 ed in particolare gli artt.153-comma 5° e 183
comma 9°;

DETERMINA

1) Assumere per i motivi esposti in premessa l’impegno di spesa di € 29,12 (ventinove//12) e
nel contempo liquidare e pagare al Comune di Rovigo la stessa somma a titolo di rimborso
spese di notifica effettuate in nome e per conto del Comune di Ceregnano, secondo le
indicazioni fornite con la nota soprariportata;

2) Di dare atto che la detta spesa sarà imputata al Cap. 1272-451 “Marche da bollo, spese
contrattuali, pubblicazioni, concorsi, ecc.” del Bilancio 2009 esecutivo, che presenta la
voluta disponibilità;
3) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo quanto disposto dall'art.151,
comma 4 della legge 18/08/2000, n° 267;
4) Di inviare copia del presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per il pagamento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valenza D.ssa Maura
_____________________________

