COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 176
Del 14/06/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 284 DEL 16/06/2019

CIG: ZBC28D4C20 – IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE GIORNATA DI STUDIO PER
MESSI COMUNALI – IGLESIAS 28 GIUGNO 2018 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
NOTIFICHE A.N.N.A. E RELATIVA ADESIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il codice (CIG) n. ZBC28D4C20;

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del settore
amministrativo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 18/03/2019, recante: approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del D.Lgd n.
118/2011);
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 09/04/2019 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;

Considerato:
• che la notificazione degli atti costituisce una importante funzione che l’Ente Locale svolge
per sé e per le altre Pubbliche Amministrazioni;
•

che la figura del Messo Comunale riveste una posizione delicata e importante nell’ambito
dell’organico comunale, provvedendo alla notificazione di atti indirizzati a soggetti pubblici
e privati;

•

che tutto ciò comporta la necessità di un impegno costante di aggiornamento e
approfondimento da parte dei Messi;

•

che il Comune di Gadoni ha fra i suoi dipendenti un Messo Comunale;

•

che l’Associazione Nazionale Notifiche Atti (A.N.N.A.), con sede legale a Verona, in Via
Carlo Ederle, 34, persegue gli obiettivi sanciti dal suo statuto, tesi all’aggiornamento
dell’attività del Messo Comunale e alla salvaguardia degli Enti di appartenenza, in
considerazioni delle responsabilità conseguenti all’espletamento delle notifiche,
consentendo agli Enti Associati (e quindi ai rispettivi Messi Comunali) di svolgere il proprio
lavoro con serenità e tranquillità anche grazie al sostegno giurisprudenziale che essa mette a
disposizione;

Vista la nota dell’A.N.N.A. che propone una giornata di studio per messi comunali da tenersi a
Iglesias il giorno 28 giugno 2019;
Dato atto:
- che la quota di partecipazione alla giornata di studio è determinata in Euro 222,00 ( quota
comprensiva di iscrizione alla giornata di studio con adesione all’A.N.N.A. per l’anno 2019
pari ad € 70,00);
- che, pertanto, si ritiene necessario iscriversi alla giornata di studio di cui sopra
all’A.N.N.A.;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse esposti, di assumere l’impegno di spesa di € 222,00 ( IVA esente),
sulle voci di spesa 800/2/2 per Euro 200,00 e voce 140/4/5 per euro 22,00 del bilancio 2019 a
favore dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti (A.N.N.A.), con sede legale a Verona, in Via
Carlo Ederle, 34, C.F.: 93164240231 P.IVA: 03558920231, per l’iscrizione del messo comunale di
questo Comune Sig. Usai Guido alla giornata di studio per messi comunali che si terrà a Iglesias il
giorno 28 giugno 2019;
Di dare atto che nella quota di cui sopra è compresa anche la quota
all’A.N.N.A. per l’anno 2019;

annuale di adesione

Di aderire a tale Associazione anche per gli anni successivi dando atto che la spesa farà carico alle
voci di spesa di cui sopra del bilancio pluriennale 2019/2021 per l’importo annuale di Euro 70,00
iva esente;
Di dare atto che l’impegno di spesa sarà esigibile nell’anno 2019;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di
competenza
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca

IMPEGNO 167/168 ANNO 2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 16/06/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 17/06/2019
Gadoni, 17/06/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

