Area Attività produttive, Polizia Provinciale,
Caccia
Servizi di polizia provinciale

Determinazione n. 412
del 07/02/2014

Oggetto: Impegno di spesa a titolo di rimborso per notifiche a mezzo messi comunali di atti e
provvedimenti necessari per espletamento attività Ufficio CdS – Servizio Polizia
Provinciale
Il Dirigente
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2/665 del 09/01/2014, con la quale è stata ap
provata la gestione provvisoria ai sensi dell'articolo 163 co.2 TU 267/2000;
PRESO ATTO che il P.E.G. affida al dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a
lui assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i
modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del d.lgs. 267/2000;
RICHIAMATO, inoltre, l'art. 37 della legge Regionale 30 ottobre 1998 n. 25 successivamente
modificato ed integrato dall'art. 15 della Legge Regionale 1 febbraio 2001 n. 4, che prevede
l'obbligo per la Provincia di emettere sanzioni amministrative a mezzo Posta degli Atti Giudiziari;
ATTESO che di norma, ai sensi della normativa vigente, il Servizio Polizia Provinciale che l'Ufficio
CdS, notifica gli atti, i provvedimenti e le ordinanze di ingiunzione secondo la procedura ordinaria
dell'invio a mezzo posta degli atti;
CONSIDERATO, tuttavia, che in alcuni casi, accertata l'irreperibilità di alcuni soggetti destinatari
dei suddetti provvedimento o atti, si rende obbligatoria la procedura di notifica a mezzo dei Messi
Comunali competenti per territorio, al fine di espletare correttamente e legittimamente le funzioni in
entrambi i Servizi sopra menzionati;
RITENUTO, pertanto, opportuno prevedere una spesa presunta pari a Euro 300,00 per il rimborso
di tali spese di notifica da effettuarsi nell'anno 2014 e verificata l'utilizzabilità dei fondi di cui al
capitolo 7550;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 163 - comma 2 - T.U. 267/2000 "la gestione provvisoria è
limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al
pagamento delle spese del personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse
ed in generale limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni
patrimoniali gravi e certi per l'ente" e nel caso de quo trattasi di rspesa necessaria alla notificazione
di atti giudiziari che l'Ufficio CdS, trasmette ai sensi della normativa vigente;
DATO ATTO che il presente provvedimento non rileva ai fini dell'articolo 26 e 27 D.Lgs. 33/2013

Area Attività produttive, Polizia Provinciale,
Caccia
Servizi di polizia provinciale

Tutto ciò premesso
determina
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di € 300,00(trecento/00) a
titolo di rimborso spese ai Messi Notificatori competenti;
2. di farvi fronte con i fondi di cui al capitolo 7550;
3. di disporre la trasmissione della presente Determinazione all’Area Finanziaria per gli
adempimenti di competenza di cui all’articolo 151, comma 4 del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 e, quindi, per il tramite di quest’ultimo, al Servizio Affari Amministrativi
della Direzione Generale per i successivi adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

Allegati: /
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
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