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L’ANNO DUEMILADICIANNOVE, IL GIORNO  CINQUE DEL MESE DI GIUGNO 
 

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE: 
 

 

 

 

(VEDI PAGINA SEGUENTE) 

 

 

 

 

 

 
COPERTURA FINANZIARIA: 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4°, 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO          

     Dr. Gianni  Sini  

 
DI PUBBLICAZIONE: 
 
Una copia viene pubblicata  

Albo Pretorio dal___________  

 

       IL MESSO COMUNALE 

              ______________________ 

Comune 
di Orotelli 

Ufficio 
Ragioneria 



  

La sottoscritta Giovanna Maria Brau, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente  

determinazione. 

Orotelli, lì 05 giugno 2019                 Il Responsabile 
Giovanna M. Brau  

 
 
 

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA 
 
 

Determinazione n. 188 del 05 giugno 2019 
 

Oggetto: 

Corso di formazione per messo comunale. Attività formativa obbligatoria per la 
nomina dei “messi notificatori per l’ente locale” ai sensi della legge n. 296 del 
27.12.2006 – Olbia 05 luglio 2019. Impegno spesa a favore della “La Formazione” di 
Francesca Paola Schirò 

 
IL RESPONSABILE 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 20 maggio 2019  di  attribuzione della responsabilità del Servizio 
Amministrativo e delle connesse funzioni  dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTA la nota con la quale la “La Formazione” di Francesca Paola Schirò con sede legale in Via Sardegna, 11/E, 

Quartu Sant’Elena, 09045 CA – P. IVA 02963140922,  comunica, che in data 05 luglio 2019, terrà a Olbia     un  

corso di formazione e qualificazione per messo comunale ai sensi della legge n. 296 del 27.12.2006; 

DATO ATTO dell’importanza della formazione e dell’aggiornamento che costituiscono un fondamentale momento 

di  arricchimento professionale; 

EVIDENZIATO che la partecipazione al corso in argomento  trova la sua ratio principale nella previsione 

normativa di cui all’art. 1 comma 159 della Legge Finanziaria 2007 in cui è disposto la necessità che i messi 

notificatori forniscano idonea garanzia circa il corretto svolgimento delle loro funzioni, previa partecipazione ad 

apposito corso di formazione, finalizzato ad illustrare le principali modalità di notificazione degli atti impositivi, 

secondo la normativa contenuta nelle leggi speciali, nonché, secondo quella Codicistica. L’iniziativa, si colloca, 

pertanto, nel solco delle disposizioni introdotte dalla L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) in tema di notificazione 

degli atti impositivi; 

EVIDENZIATO che il dipendente Sig. Pier Nicola Chessa, messo comunale – addetto al protocollo,  ha 
manifestato l’esigenza di partecipare al seminario;  

DATO ATTO che la quota di partecipazione è determinata in complessive € 190,00 + € 2,00 per marca da bollo, 
per partecipante; 

RICHIAMATE: 

• La deliberazione del Consiglio  Comunale n.  9 del  29 aprile 2019 “Approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)””; 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 09 maggio 2019: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed 
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 
2019”; 

VERIFICATO che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2019,  sono state 
attribuite al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate: 

Titolo Capitolo Art.  Miss. Programma Descrizione 

01 10120315 1 1 2 Spese per la partecipazione a seminari 

DATO ATTO che i corsi, seminari, convegni e le Giornate di Studio non sono configurabili come appalti di servizi.  

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), né 
è prevista la richiesta del CIG (paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011); 

VISTI gli artt. 183 e 191 del DLgs 267/2000 e s.m.i, recanti regole e norme per l’assunzione degli impegni e per 
l’effettuazione delle spese, come integrati dalla norma sulla contabilità armonizzata; 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte 
dai commi 707  e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

 

VISTI, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del 
DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto; 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 
 

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui  integralmente 
trascritta e ne costituisce motivazione; 

DI IMPEGNARE a favore della “La Formazione” di Francesca Paola Schirò con sede legale in Via Sardegna, 11/E, 

Quartu Sant’Elena, 09045 CA – P. IVA 02963140922 per i motivi meglio specificati in premessa e per la partecipazione 

al corso di formazione per messo comunale del dipendente Sig. Pier Nicola Chessa, messo comunale – addetto al 

protocollo, la somma complessiva di € 192,00 con imputazione al Bilancio 2019 secondo le seguenti modalità: 

Titolo Capitolo Art.  Miss. Programma Descrizione 

01 10120315 1 1 2 Spese per la partecipazione a seminari 

DI DARE ATTO  che il pagamento della somma complessiva di € 192,00 dovrà essere effettuato mediante bonifico su 
c/c bancario IT53D0306904860100000000999 intestato a “La Formazione” di Francesca Paola Schirò  a seguito di 
presentazione di regolare fattura elettronica; 

DI DARE atto che la scadenza della presente obbligazione giuridica avverrà nell’esercizio 2019; 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al: 

• responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di cui  all’art. 151, comma quarto, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali); 

• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale. 

 
   Il Responsabile 
   Servizio Amministrativo 
    

   Dott. Ing. Usai Giuseppe 
 
 


