
 

 

 

Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città   
 Servizio Polizia Mortuaria                                  

Tel. 059/777528 
e-mail : polizia.mortuaria@comune.vignola.mo.it 

 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO    

Progr. N. 1325 

N.   30 in data  08/10/2016    del Registro di Servizio              

N.  311 in data 11/10/2016     del Registro Generale               

OGGETTO: Spese e diritti di notifica atti - Impegno di spesa anno 2016 e contestuale 
liquidazione  

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Premesso che per legge i Servizi Demografici devono notificare atti a persone residenti in altri Comuni; 

Dato atto che: 

 - per ogni singolo atto notificato è previsto, in favore dell'Amministrazione Comunale un rimborso di € 
5.88, così come determinato dall'articolo 10, comma 2, della Legge 03/08/1999 n. 265 e dall'art. 1, 
commi 2 e 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero 
dell'Interno del 03 ottobre 2006, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso 
di ricevimento, secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'articolo 140 del codice di procedura 
civile; 
 - la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti all'Amministrazione Comunale per tutte le 
notificazioni effettuate viene richiesto con cadenza trimestrale, così come previsto dal citato decreto, alle 
singole amministrazioni interessate allegando la documentazione giustificativa; 

Vista  la richiesta di rimborso per la notifica di atti dei servizi demografici pervenuta dal Comune di 
Montese (MO) prot. PGI 1068/16 del 12.01.2016 per € 5.88; 

Dato atto che gli atti sono stati effettivamente notificati; 

Ritenuto pertanto necessario: 

- impegnare la somma complessiva di € 100,00 sul cap. 95/65 "Altri servizi" del bilancio 2016 che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
- liquidare contestualmente la somma di € 5.88 a favore del Comune di Montese; 
 

Riscontrata la regolarità della nota sopra individuata e ritenuto pertanto potersi procedere alla 
liquidazione della stessa;  

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza dei Servizi Demografici e Sportello1;  

Viste: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016, esecutiva, di approvazione del Bilancio    
di previsione per l’Esercizio Finanziario 2016/2018; 

 



 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2016 relativa all’approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi e della performance per gli esercizi finanziari 
2016-2017-2018; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di 
bilancio esercizio 2016/2018 n. 46 del 27/07/2016; 

Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. 118/2011; 
- il D.Lgs. 165/2001; 
- il D.Lgs: n. 50 del 18.04.2016; 
- lo Statuto; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 

Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali D.I. Reg. Gen. n.225 del 20.07.2015; 

DETERMINA 

-  di assumere un impegno di spesa di complessivi € 100,00 a titolo di rimborso delle spese di notifica 

effettuate nell'anno 2016 da altri Comuni per conto del Comune di Vignola, con imputazione al cap. 
95/65 "Altri servizi" del Bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità, esigibili fino al 
31/12/2016; 
 - di liquidare contestualmente la complessiva somma di € 5.88 a favore del Comune di Montese (MO) 
sul c/c bancario  IBAN IT 48 B 05034 66880 0000 0000 3000 Banco Popolare di Verona e Novara-
Agenzia di Montese; 
- di attivare la procedura di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
- di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

ATTESTAZIONE DURC 

 Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifca della regolarità 
contributiva di cui alla Legge 266/2002; 

ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA' 

 Si attesta che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla 
normativa sulla la tracciabilita' finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla 
direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11. 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  

      Si attesta che la pubblicazione dell'atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 
del D.lgs.33/2013 non è avvenuta in quanto trattasi di spese non soggette alla predetta normativa. 

L’istruttoria del presente provvedimento –art. 4 L. 241/90- è stata eseguita dalla dipendente Bonazzi 
Alessandra. 
 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
F.to Venturi Dr.ssa  Marilena 

 

 

 



 

************************************************************************************ 

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

(X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto: 

( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 

( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: ______________________________ 

Vignola 11.10.2016 

   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                                                                   
F.to Chini dott. Stefano 

 


