
COMT]NE DI NICOSIA
PRO!'INCIA DI ENNÀ

III SETTORE
I Sen6o

prot. 11.

pror. u-T.c.

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. idó /2013

Oggetto: Rimborso al Comune di Catania di spese per notihca dell'Ordinanza Dirigenziale
n. 16/2013 del 12.9.2013.
lmpegno dispesa e liquidazione.-

IL DIRIGENTE

Premesso che a seguito dell'emissìone dell'ordinanza del Dirigente il III Settore, di cui il'Ì
oggetto, quest'Ufficio ha inoltrato richiesta di notificazione de1la stessa al Sindaco del

comune di Catania;

Considerato che le richieste notifiche sono state cffettuata. come si evince dalle relata

restituìta a questo Settore, il conune di Cataùia ha comunicato I'importo dovuto pel le
notiliche pali a € 15,76;

Dato atto:
- che in conformità a quanto previsto dàll'art. 10 l con],'lla- della L. 3.8.99 n. 265, al

cornùne che provvede alla notificazione degli atti delle pubbliche amninistrazìoni di
cui all'art. 1 -II coúma- D.L.2911993 e succ. modil'. (aÌ1. I {o.2"- 3.10.2006 D.M
3.10.2006), spetta per ogni atto notificato, da parte dell'Amministrazione richiedente.

ùna somma deteminata con decreto dei MinistÌi del Tesoro, del Bilancio e della
progralùnazione economica. degli Intemi e delle Finanze (D.M 143.2000 e D.M
6.8.2003);

- che sùlla presente deteminazione iÌ sottoscdtto espdme parere in ordine alla regolarità
ed alla corettezza dell'azione aiministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma -
D.Lcs.267 2000:

Accertato cl]e l'cntità della somma dovùta da questo Ente per le notifiche dell'Ordinanza
Dirigenziale sopra citata, ammonta ad € 15,76 ed i1 veÌsamento, così come comùnicato dal

colnÌrlìe di Catada, dovrà essere effettuato sul c/c bancario detenuto presso la Banca

d'ltalia - Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Catania: Ente 006'1360 il cùi

CODICE IBAN è il segucnte: IT
n. €l!E.; q2-1i 55,5 ,Y ', 
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I

Constatato che è necessado prowedere al rimborso de1la cilata somma in favore del
comune di Catania pe. i'a\.\.enuta notificazione delì'atto menzionato;

Vista la L. 121/91 tecepita conL.r. n. 23198 e successive modihcazioni e per ultimo la L.r.
n. 30 del 23.12.2000:
Visto il D. Leg.vo n. 26712000 e sùcc. modil ed jntegr.;

Visto I'art. 37 dello Statuto Comùùale;

Ritenuta Ìa propria competeDza;

DETERMINA

di impegnare e liquidare al Comune di Catania la somma di € 15,76 do\.uta, da questo Ente,
per spese di notificazjone dell'Ordinalza Dirigenziale in oggctto descritta, eseguendo il
versamento sul c/c bancario detenuto prcsso la Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello
Stato sezione di Catania: Ente 00643ó0 i1 cui CODICE IBAN è il seguente: IT 

-i oXt{Il, S

di imputare la predetla somma alla Funzione 1, Servizio 6, Inten'ento 3, Titolo t, Cap.250l'1
del predisponendo bilancio per I'esercizio in corso, dando ètto che la stessa non supera gli
1 1/i2 dello stanzianento dell'anno precedente;

di dare atto che il presente provvedimento ha el'licacia immediata dal momcnto
dell'acquisizione dell'attcstazione di copertura hnanziaria e che dovrà essere aflìsso all'Albo
Pretodo ComunaÌe, per 15 giomi, per la genemle conoscenza.-

ATTESTA
la regolarità e la corettezza del'azione amministrativa ai sensi dell'ad. 147 bis - I conrma -
D. Lss.26712000.

Nicosìa, ù 20 No\/ i01J

Ing. Antonino

I-]T'FICIO DI RAGIONERIA - II SETTORE

Si attesta la regolarità contabile e la copefiura finanziaria ai sensi degli art. 153 -V
147 bis - I comma - del D. Leg.vo 26712000. . _

Nico.ia. l f r, Ì.f.ir ?013 1-l 'r ;iur' --'- 
n- DTRICENTE

Dof. Giovanni It CALZI
L

comt-na e


