Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 163 del 08/10/2019
ORIGINALE
OGGETTO: NOMINA DEL DIPENDENTE MARCO GIGLIOLI IN QUALITA' DI MESSO
COMUNALE NOTIFICATORE
IL SINDACO
PREMESSO che per effetto dell’abrogazione dell’art. 273 del Regio Decreto n.383/1934 – Testo
unico della legge comunale provinciale, ad opera dell’art. 64 della L.142/1990 e poi dall’art. 274 del
Dlgs 267/2000, è venuta meno la competenza del Prefetto alla nomina a Messo Notificatore dei
dipendenti comunali;
RITENUTO che detta competenza spetti al Sindaco, quale capo dell’Amministrazione Comunale,
ai sensi dell’art. 50 del D.lgs 267/2000;
CONSIDERATO che al “messo comunale” è attribuita la competenza alla notifica relativamente a:
-tutti gli atti della propria e di altre pubbliche amministrazioni non esclusi da specifiche norme di
legge (art.10 L. n. 265/1999);
-gli atti finanziari (art.60 DPR n. 600/1973);
-le cartelle esattoriali sulla base di convenzione con Equitalia (art. 26 del DPR 602/1973);
- le ordinanze ingiunzioni ai sensi della L. 689/1981,
- le infrazioni al codice della strada (art.201 D.d.S. tranne il caso di cui all'art. 126-bis C.d.S.);
-gli atti del contenzioso tributario (art. 16 e 17 DPR 564/1992);
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 158 della Legge n° 296/2006 (finanziaria 2007) ha previsto
che per la “notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure
esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stat, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni,
nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province,
ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento
formale, può nominare uno o più messi notificatori”;
DATO atto che in data 24 e 26 settembre 2019 per la durata convenzionale di ore 14, si è tenuto
presso LA SCUOLA DI ANCI TOSCANA il corso di formazione per Messi Notificatori, di cui all'art.
1 comma 159 della L. 296/2006 con conclusivo esame di idoneità, cui ha partecipato il dipendente
MARCO GIGLIOLI cat. C “esperto amministrativo/contabile”, come da attestazione pervenuta via e
mail, che si allega;
PRECISATO che in precedenza il corso per messo notificatore e l'esame di idoneità sono stati
effettuati anche dai dipendenti dell'Ente, che già svolgono la funzione di messi comunali e
notificatori di seguito elencati, le cui nomine ad oggi si confermano:
-Simone Leoni cat. B3- pos. ec. B6 “assistente amministrativo”,
- Lucherini Vanna cat. B1- pos. ec. B4, “addetto amministrativo”,
- Fiorella Bigazzi cat. C- pos. ec. C3 “esperto amministrativo/contabile”,

RITENUTO di nominare messo comunale e notificatore il dipendente MARCO GIGLIOLI cat. C
“esperto amministrativo/contabile”, assegnato al Servizio Comunicazione e URP;
RILEVATA la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;
VISTO lo Statuto comunale;
DISPONE
1) Il dipendente MARCO GIGLIOLI, cat. C “esperto amministrativo/contabile”, assegnato al
Servizio Comunicazione ed URP, viene nominato per l'esercizio delle funzioni di messo
comunale e messo notificatore con decorrenza dal 01/10/2019, stabilendo che la presente
nomina abbia valore fino a diversa disposizione.
2) Di confermare le nomine a messo comunale e messo notificatore già effettuate nel passato
per i seguenti dipendenti, facenti parte del Servizio Comunicazione e URP:
Simone Leoni cat. B3- pos. ec. B6 “assistente amministrativo”;
Lucherini Vanna cat. B1- pos. ec. B4, addetto amministrativo;
Fiorella Bigazzi cat. C- pos. ec. C3 “esperto amministrativo/contabile”.
3) Di dare atto che le funzioni verranno esercitate su tutto il territorio comunale e in attuazione
di tutte le disposizioni citate in premessa e che le nomine avranno efficacia fino a revoca
espressa.
4) Di notificare il presente decreto al dipendente interessato, procedere alla sua pubblicazione
all’Albo pretorio on-line e trasmetterne copia a tutti gli uffici comunali interessati.
5) Trasmettere il presente decreto al Servizio Personale Associato per l’inserimento nel
fascicolo personale del dipendente.
Pontassieve, li 08/10/2019
Il sindaco
Monica Marini

