
COMUNE DI SANTA MARGITENTA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

* ,t ,1. {.

COPIA

DETERMINA SINDACALE

N.l9 DEL F-3 ilfB 20tl

naii per la notilica di atti relativi

uf- pùu-e"to TARES anno 2013, CAI\ONE ACQUA anno 2013 e IMU 2013



IL SINDACO

' P.eme.so che con 1'abrogazione dell'art. 273 delT.U,L.C,P-3 maruo 1934, L.383 ad opera dell'art.64 della
, Legge 142 delr1990, che attribuiva ai Prefetti l'emanazione del Decreto di approvazione della nomina dei

messi notificatori, trova disciplina 11 D.Lgs. 267 12000 e regolamenti;

Rilevato che occone procedere alla notifica di numerosissime pratiche concernenti il sollecito di pagamento

TARES anno 2013, CANONE ACQUA anno 2013 e IMU 2013;

-\tteso che i due messi comunali, attualmente presenti in ufficio debbono espletare altre pratiche sia di

!sriruro che provenienti da Enti esterni e, pertanto, non possono assicurare la notifica dei predetti atti, entro le

prer iste scadenze;

veiiìcata la necessita di assicurare la notifica degli atti di cui sopra prowedendo alla nomina di massi

a..:irì.arori straordinari che dovranno prowedere alla notifica degli atti di cui sopra durante le ore d'ufficio;

-{nesa pertanto la necessità e l'urgenza di procedere alla nomina di messi comunali temporanei per gli atti di
: ii in oggettoi

Precisato che le suddette mansioni attribuite ai dipendenti di seguito indicati, non sono prevalenti sotto il
::..:ìlo qualitativo e quantitativo rispetto a quelle del profilo di appartenenza

Considerato pertanto, che si rende necessario assegnare le funzioni di messo comunale al personale

::;:ndente in serrizio individuato nelle persone dei sigg.;

- , Trubiano Salvatore.
I. C iaccio Luciano

-: , Coppola Gioacchino .

: 
' Riccobbene Antonina.

j r Yillafranca Baldassare
6 r Lanza Giuseppina
- r Guzzardo Antonino

DETERMINA

1. Individuare e nominare, per le motivazioni in premessa indicate, i sotto elencati dipendenti
a cui attribuire, nelle ore d'ufficio, escluse le giornate di ferie a cui hanno diritto secondo 1e

leggi vigenti di messo comunale straordinario, per la notifica delle pratiche cui in premessa

meglio descritte,da notificare entro i1 31/1212018;

2 Notificare ai succitati dipendenti il presente prowedimento.

IL SINDACO
F.to l)ott. Francesco Valenti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Comunale;

su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

Che copia deila presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Affari Generali è

stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on -line, i1 giomo §,7] l'1A6, 28l0ii ti-utta

affrssa per giomi 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, fi : O f't*Ù, Z0$l

Il Messo Comunale

F.to(G.Catalano/V.Montelione )

Il Segretario Comunale

F.to ( Dott.ssa Antonina Ferraro)

Copia conforme in cana libera per uso qpqinistrativo.
Dila Residenza Municipale, li - -L!-X40l0l

IL SEGRETARIO CO NALE
Dott.ssa Antonina F ro


