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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

a relativamente a:
Premesso che al “messo notificatore” è attribuita la competenza alla notific
esclusi da specifiche nonne
• tutti gli atti della propria e di aLtre pubbliche amministrazioni non
di legge (art.lO L. n. 265/1999;
• gli atti finanziari (arL6O DPR n. 600/1973),
DPR 602/1973;
• le cartelle esattoriali sulla base di convenzione con Equitalia (art. 26 del
• le ordinanze ingiunzioni ai sensi della L. 689/1981,
all’art. 126-bis C.d.Sj;
• le infrazioni al codice della strada (art.201 D.d.S. tranne il caso di cui
• gli atti del contenzioso tributario (art. 16 e 17 DPR 564/1992;
ato con R.D. n. 383/1934
Rilevato che per effetto dell’abrogazione dell’ari. 273 del T.U.L.C. approv
del Prefetto alla nomina a
ad opera dell’art. 64 della legge n. 142/90, è venuta meno la competenza
messo notificatore dei dipendenti comunali;
ne ai sensi
Rilenuto che detta competenza spetti ora al Sindaco quale Capo dell’Amministrazio
dell’ari. 50 dei dl.vo 26712000;
è stato sciolto il
Considerato che con Decreto del Presidente della Repubblica del 09.08.2018,
quale Commissario
Consiglio Comunale del Comune di Ciampino ed è stata nominata la scrivente.
nto degli organi
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all’insediame
ordinari;
o che per
Considerato che in 1, comma 158 della Legge n° 296/2006 (finanziaria 2007) ha previst
ve di
la “notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecuti
dello
cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali
di
atti
Stai, di cui al Regio Decreto 14aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ,nonché degli
o le
invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restand
disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare
uno o più messi notificatori”;
Considerato che ai sensi dell’art. i comma 159 della L. 296/2006,” [messi notificatori possono essere
nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti
ai quali l’ente ha affidato anche disgiuntamente. la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei

tributi e delle altre entrate ai sensi dell’an. 52. comma 5, lettera b) del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, nonché tra i soggetti che, per qualifica professionale, esperienza,
capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate,
previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato
a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneit&’ e che la giurisprudenza
amministrativa ha riconosciuto che anche il messo comunale può essere nominato tra i soggetti esterni
alla pubblica amministrazione (cfr sentenza CdS 4906/2003);
Vista la Deliberazione n. 4 del 01.02.2019, avente per oggetto “Indirizzo per l’affidamento dei servizi
di supporto alla gestione delle entrate alla Società Asp Spa”;
Ravvisata, pertanto la necessità di procedere alla nomina di personale in qualità di Messo notificatore.
il quale sarà competente ai sensi dell’mi. 10 della Legge 265/1999 e. sm.i. e dalla legge n- 890/1992,
integrate dalle leggi n. 80/2005 e n. 263/2005;
Dato atto che in data 10 settembre 2018 si è svolto, il corso di cui all’art. I comma 159 della L.
296/2006 con conclusivo esame di idoneità, cui hanno partecipato i soggetti selezionati per la nomina
a Messo notificatore, come da attestazione che si allega;
Ritenuto dover nominare Messi notificatori i soggetti selezionati, Signori:
MASSIMO SILLETTI
ANDREA COLONE
OSCAR FAGIANI
GAETANO LASCALA
ANDREA D’AGOSTINO
ALESSANDRO DI MARCO
VITURIO PIETRICOLA
RENZO RUCCI
MENCARELLI FABIO
Visto lo Statuto comunale;
DECRETA
I. Di nominare per l’esercizio delle funzioni di Messo nodficatore i Signori:
MASSIMO SILLETTI
ANDREA COLONE
OSCAR FAGIANI
GAETANO LASCALA
ANDREA D’AGOSTINO
ALESSANDRO DI MARCO
VITURIO PIETRICOLA
RENZO RUCCI
MENCARELLI FABIO

2. Di dare atto che le funzioni verranno esercitate su tutto il territorio comunale e in attuazione
di tutte le disposizioni citate in premcssa e che le nomine avranno efficacia fino a revoca
espressa:
3. Di trasmettere il presente decreto alFAmministratore unico dell’Azienda Asp Spa, perché ne
dia infoniiazione ai soggetti nominati.
Ciampino. 26.02.2019

Il Co missario Straordinario

