
COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA TECNICA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DSG N° 00236/2019 del 18/07/2019

N° DetSet 00130/2019 del 11/07/2019

Responsabile Area: SILVIO LUIGI CECORO

Istruttore proponente: BIAGIO DELLA CORTE

OGGETTO: Impegno di spesa per notifiche verbali al CDS tramite messo comunale a cura

di vari  Comuni

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00236/2019,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00515-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 19/07/2019 al 03/08/2019

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI

N° PAP-00515-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 19/07/2019 al 03/08/2019

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI



2DSG N° 00236/2019 del 18/07/2019

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnico Vigilanza, nominato con Decreto Sindacale nr.5263 del
06.07.2018;

VISTO:

il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 08-
2000, in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 N. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regione, enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica;
il decreto legislativo n.118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione, devono adeguarsi;
che dal 2015 si applicano i principi contabili della programmazione e della contabilità finanziaria allegati
n.4/1 e 4/2 al D.lgs. n.118/2011 (art.3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata
è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 
2015 (art.3, comma 1);
Il D.Lgs.50/2016 attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
la delibera di C.C. n.15 del 19/04/2019 - Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

PREMESSO che il Comando di Polizia Municipale del Comune di Villa di Briano, ha in più occasioni usufruito
della collaborazione dagli Uffici di Polizia Municipale e dagli Uffici dei Messi Notificatori di vari Comuni per la
notifica di atti, in particolare di verbali al C.d.S., i cui intestatari non risiedevano nel Comune di Villa di Briano
e risultati irreperibili al Servizio Postale;

CONSIDERATO che a notifiche avvenute, i vari Comuni facevano pervenire a questo Comando le relative
richieste di rimborso ai sensi dell’art. 10 comma 3 della legge 03.08.1999 nr. 265 e del decreto Ministeriale
dell’economia e delle Finanza del 03.10.2006 e ss.i..mm.;

RITENUTO opportuno e doveroso provvedere ad impegnare le somme occorrenti per un totale di Euro
1.316,35 in favore dei seguenti Comuni:

1. Comune di Casal di Principe  anno 2016 -1° e 2° semestre, anno 2017, 2018 e primo semestre 2019
per un totale di €uro 614,29 per nr. 35 notifiche;

2. Comune di Frignano anno 2016, 2017 e 2018 per un totale di €uro 47,04;

3. Comune di San Cipriano d’Aversa anno 2018 per un totale di €uro 177,58;

4. Comune di Sant’Arpino anno 2018 per un totale di €uro 6,88;

5.  Comune di Castel Volturno anno 2017 e 2018 per un totale di €uro 27,82;

6. Comune di Giugliano in Campania  anno 2018 nr. reg. 4003 e 4004 per un totale di €uro 106.68;

7. Comune di Aversa anno 2018 e 2019 per un totale di €uro 318.42;

8. Comune di Casalnuovo di Napoli primo semestre anno 2019 per un totale di €uro 11,76;

9. Comune di Parete fino primo semestre anno 2019 per un totale di €uro 5,88;

CONSIDERATO che la somma complessiva di Euro 1.316,35 trova copertura sul capitolo 11205 int. 2 del
Bilancio di Previsione 2019-2021 –Gestione 2019, approvato con Delibera di C.C.nr. 15 del 14.04.2019;

DATO ATTO della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

VISTO il vigente regolamento sui controlli interni approvato con atto di Consiglio comunale n. 3 del
29/04/2013.

RILEVATO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.

VISTO gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L.

DETERMINA
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DI APPROVARE la succitata narrativa in premessa, la quale è parte integrante e sostanziale di tale
determinazione;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 1.316,35 sul capitolo 11205 int. 2 del Bilancio di Previsione
2019-2021 –Gestione 2019, approvato con Delibera di C.C.nr. 15 del 14.04.2019;

DI DARE ATTO che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per i provvedimenti
conseguenziali, previa apposizione, a cura del medesimo, nell'apposito riquadro predisposto sul retro del
presente stampato, del visto di cui all'art. 151 - comma 4 del D.Lgs. 267/2000, concernente la regolarità
contabile e attestante la copertura finanziaria;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del sito Istituzionale dell’Ente cosi
come previsto dalla leggi in merito.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00130/2019 del 11/07/2019, avente oggetto:

Impegno di spesa per notifiche verbali al CDS tramite messo comunale a cura di vari  Comuni

Dettaglio movimenti contabili
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Spese di Notifica € 614,29
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5
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Frignano
Spese di Notifica € 47,04
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5
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Comune di San

Cipriano d'Aversa
Spese di Notifica € 177,58
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20
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19

Comune di

Sant'Arpino
Spese di Notifica € 6,88
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Comune di Castel

Volturno
Spese di Notifica € 27,82

11

20

5
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20

19

Comune di

Giugliano in

Campania

Spese di Notifica € 106,68 638
20

19

Comune di Aversa Spese di Notifica € 318,42 638
20

19

Comune

Casalnuovo di

Napoli

Spese di Notifica € 11,76 638
20

19

Comune di Parete € 5,88 638
20

19

Totale Impegno: € 1.316,35

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


