
COMUNE DI xlCQSI A 
PROVINCIA DI ENNA 

lfIoSETTORE' - Il SERVIZIO 
DD Il.~ ,lei ~ lo 1 jtS di SeI/ore 

1 3 FEB. 2015DE:TERMINA DIRIGENZIAL E N1~30El 

OGGEITO; Somme spetla nti a diversi Comuni per notifica alli Amministracivi, Liquidll1.ione" 

Il ResponSAbile ùcl Se l"Vizio 

Premesso che per le notifiche, filori del terri to rio di competenza, degli atti del Servizio Commercio del III Senore 

(ordin",nzc di commercio, ord inanze di zootecnia, revoche autorizzazione am.min istrative, ecc .) ci si avvale del servizio 

notifiche dei Comuni ove hanno la res idenza i destinatari dei suddetti provvedimenti: 

Preso alto: 

che p~r il servizio " commercio" sono stllle effettuate notifiche a contribuenti res identi nel Comune di ,Agira e Villarosa per 

un impOrlO wmpl ess ivo di €. Il.44; 

Vislll : 

-lfl noia del Comune-di Agira pervellula in dal;'\ 19/8/20 14 protocollala al n. 19 142 con la quale s i richiede il rimborso d i € 

5,56 rcr aUi nolili cati di competenza di questo se rvizio 50 uAìcio commercio; 

-1111101.1 del COIllUI,e di Villilroso pervenuta in data 27/0812014 protocollata a l n.19828 con la quale s i chiede il rimborso di 

E 5,88 I)er aui notificat i di competenza di questo servizio 5° , un: commercio; 

Oato fitto ddla regolarita delle superiori auiviti! d i nOliflche; 

Visto il D. Lgs. 18/8/2000 11.267 e la L. r. 23112/200 0 n.30 ; 

Visto l 'Ord . EE.LL, Regione Sici liana ; 

Dalo Affo che sulla predeua determinazione il sottoscri tto esprime parere in ordine a li" regolarità ed alla correttezza 

dell'azione ammillistratìva ;:li sensi dell'arl.147 bis 1 comma D.Lgs 267/2000; 


Propone dì DelN'minare 
Per le 11Io li \'aZloni di cui in prcmtssn 
di liq~lidare al Comune di Agira l'importo di € S,56 tnllll ilC versamento sul c/c bancario intestato a Comune di Agira
Unicredì\ S.p.A. Cod. Iban IT 18 U 020088357 0000300006930 COIl causa le rimborso spesc di notifica; 
di liquidflre al Comune d i Villarosa l' impano d i €.5 ,88, lramile versamento sul coniO bancario inteslalO a Tesoreria 
COlnullC di Vi llorOSa caUSAte : dir itti di IlOl i!ìca coclice rnAN rr 47E01020837400011300002969; 
di dare mandato nll'Ufficio Ragioneri a di provvedere al relativo pagalll.::nto; 
Dì far frolile alla superiore spesa con i fOndi di cui alla, F. I I, S. 5 10\ .8 Cap.16GO/OO RR.pr .. giusla detennil')!l di im pegno 
n. 340 del 25/ 11n 0 14: 

Di dllre mto che il presenle provvedimento ha efficacia immed iata e ven-a affisso a ll'Al bo pretorio silo on line del Comune per 

la dur~ta di 15 giorni ai lìn i della genera le cOlloscenza. 

S i 3UCS1:, In .-cgol:lritil e la corrclleua dell 'nione amminislrativa ai sensi dell'art,l47 his I COlIllUJl D, Lgs 267/2000. 


Il Responsab~1~9lservi'l.iO 
d.SSo1 Maria Sa ~uat\rocch i 

lL DIRIGENTE DEL 30 SETTOR 
Vist'D la proposta del Re~pofisabiJe del Servizi o, 
Vis to lo Sla liliO comunale, 
Vislo l'Ord. EE.Lt. 

DETERMIN A 
Di :tpprO\'IlI'c la proposla avente oggetto: Somme speotUoli a di versi Comuni per notifica aUi Ammini~tl~tivi. 
Liquid:lz ion e" 

http:Responsab~1~9lservi'l.iO

