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Comune di

SAMBUCA DI SICILIA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
-------o-------

N. 09

NOMINA MESSO COMUNALE STRAORDINARIO PER LA NOTIFICA DI
ATTI EMESSI DALL’ UFFICIO TRIBUTI.

DEL 07/04/2022

- L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno SETTE
APRILE nella casa comunale;

del mese di

IL SINDACO
Premesso che con l’abrogazione dell’art. 273 del T.U.L.C.P. del 3.3.1934 n. 383,
ad opera dell’art. 64 della legge 142 del 1990, che attribuiva ai Prefetti l’emanazione
del decreto di approvazione della nomina di messi notificatori, la materia trova
disciplina nel D.Lgs. 267/2000 e nei regolamenti;
Rilevato che occorre procedere alla notifica di atti emessi dall’ ufficio Tributi;
Dato atto che il messo sign. Caprera Giuseppe da solo non riesce ad assicurare
tutti i compiti d’ istituto assegnategli ed inoltre non riesce a notificare i suddetti
avvisi;
Ritenuto necessario individuare e nominare messo notificatore temporaneo
altra figura per poter avviare la notifica degli atti sopra citati;
Precisato che le suddette mansioni attribuite ai dipendenti di seguito indicati,
non sono prevalenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo rispetto a quelle del
profilo di appartenenza;
Considerato, pertanto,che si rende necessario assegnare le predette funzioni di
Messo Notificatore, al dipendente in servizio sign. Mangiaracina Antonino – Cat. B , a
decorrere dal ricevimento di notifica della presente e fino al 30/04/2022 da
effettuare, comunque, nelle ore d’ufficio;
Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 recante:” Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali “ e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico Delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A
Individuare e nominare, per le motivazioni in premessa descritte, il dipendente
sign. Mangiaracina Antonino, - Cat. B - in servizio presso il servizio di Polizia
Municipale, Messo comunale straordinario fino al 30/04/2022 .
Dare atto che le mansioni attribuite al sopradescritto dipendente , non sono
prevalenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo rispetto a quelle del profilo di
appartenenza;
Le predette funzioni per la notifica degli atti, devono essere espletate durante
le ore d’ufficio.
Trasmettere il presente atto agli interessati, al Coordinatore della Polizia
Municipale e ai Capi Area interessati.
Il Sindaco

F.to Leonardo Ciaccio
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