COMT]NE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

***r.

COPIA

DETERMINA SINDACALE

N.{ DEL ZtMfrfl,Z(]Ig
OGGETTO: lNomina dipendenti messi comunali.

Iniziativa della proposta

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Antonina Ferraro)

IL SINDACO
Premesso che con l'abrogazione dell'ari.273 del T.U,L.C,P. 3 marzo 1934, n.383 ad opera dell'ar1.64 della
Legge 142 del 1990, che attribuiva ai Prefetti l'emanazione del Decreto di approvazione della nomina dei
messi comunali la competenza è stata trasferita al Sindaco ai sensi del D.LGS. 1810812000, n.267;

Rilevato che occorre procedere alla notifica di numerosissime pratiche dell'Uffrcio Tributi concementi:
TASI 2014, IMU abitazioni e terreni 2014, CANONE ACQUA 2014, TARES 2014;
Atteso che i due messi comunali, attualmente assegnati all'ufficio notifiche, stante il notevole carico di
lavoro, non possono garantire le notifiche di cui sopra entro itemini prescritti dalla legge;

Verificata la necessità di assicurare la notifica degli atti di cui sopra meglio specificati provvedendo alla
nomina di ulteriori messi cornunali;
Attesa, pedanto, la necessità e l'urgenza di procedere alla nomina di messi comunali che coadiuveranno i
messi già norninati:

Visti - gli artt. 44,45 del vigente Statuto Comunale;
Visto - l'ar1. 50 del D.LGS. 26712000;
Visto

-

il vigente O.R.EE.LL. pubblicato sulla G.U.R.S. N.20 del 09/05/2008 e SS.MM.ILI

DETERMINA
i.

Individuare

nominare, per le motivazioni in premessa indicate, i sotto elencati dipendenti
a cui attribuire la qualifica di messo comunale:
e

- Trubiano Salvatore.

- Ciaccio Luciano
- Coppola Gioacchino .
- Riccobbene Antonina.
- Villafranca Baldassare
- Lanza Giuseppina
- Guzzardo Antonino

2

Notificare ai succitati dipendenti il presente prowedimento.

IL SINDACO
Fto. (Dott. Francesco Valenti)

CERTIFICATO

DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione de1 messo comunale incaricato per la tenuta

dell'Albo Pletorio;

CERTIFICA
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal settore Affari Generali è
e vi rimarrà
stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on -line, il giorno 26. 8.19
affissa per

giomi

10 consecutivi.

Dalla ResidenzaMunicipale,

li 2 6' o 3''o l1
Il

Il Messo Comunale

Segretario Comunale

f.to( Dott.ssa Antonina Ferraro)

f.to(G,Catalano/V.Montelione )

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonina Ferraro

