
COMUNE DI VIGONOVO
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO N. 19 DEL 02-09-2019

OGGETTO: Nomina messo comunale sig. Paolo Coppetta Calzavara.

IL SINDACO

Visto l'art. 64 della legge 8 giugno 1990 n. 142 con il quale è stato abrogato
l'art.273 del T.U.L.C.P. n. 383/1934 che attribuiva al Prefetto l'emanazione del
decreto di nomina a messo comunale;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria n.
gen. 337 del 29.08.2019, avente per oggetto "Assunzione di n. 1 Istruttore
Amministrativo - Cat. C - con decorrenza 01.09.2019 tramite trasferimento per
mobilità volontaria", con la quale è stato assunto il sig. Paolo Coppetta Calzavara;

Preso atto della necessità di garantire il servizio di notificazione degli atti
comunali o degli atti per conto di altri enti, nonché di garantire il servizio di
pubblicazione all'albo pretorio del Comune;

Considerato che al Messo comunale sono riconosciute le competenze
notificatorie relative a:

- tutti gli atti della propria e di altre pubbliche amministrazioni non esclusi
da specifiche norme di legge (art. 10 legge n. 265/1999);

- atti finanziari (art. 60 del DPR n. 600/1973);
- cartelle esattoriali sulla base di convenzione con Equitalia (art. 26 del DPR
n. 602/1973);
- ordinanze ingiunzioni ai sensi della Legge 689/1981;
- infrazioni al codice della strada (art. 201 C.d.S., tranne il caso di cui

all’art. 126-bis C.d.S.);
- atti del contenzioso tributario (art. 16 e 17 DPR n. 546/1992);

Considerato che l'art. 1, commi 158-159-160 della L. 296/2006 (finanziaria
2007) ha previsto, col titolo di "messo notificatore" , una nuova figura di agente
notificatore, che può procedere alla notifica degli atti di accertamento dei tributi
locali e di atti afferenti le procedure esecutive di cui alle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D.
14.4.1910, n. 639 e ss.mm., nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate
extratributarie;



Dato atto che la normativa di cui allla legge 296/2006, art. 1, c. 159
prevede un corso di preparazione con superamento di esame finale per la figura
del "messo notificatore";

Vista la legge 265 del 3.8.1999 “Disposizioni in materia di autonomia e
ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990 n. 142”;

Sentita la Responsabile dell'Area Amministrativa, Affari Generali e Pubblica
Istruzione, in cui il dipendente opera;

Visti gli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile;

Visto lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 15 sulle prerogative del
Sindaco;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Accertata la propria competenza in merito al presente atto, ai sensi dell'art.
50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina del dipendente sig. Paolo
Coppetta Calzavara quale Messo comunale, limitatamente alle competenze
notificatorie riconosciute dalla legge, ed alla pubblicazione degli atti all'albo
pretorio comunale;

DECRETA

1) di nominare il dipendente di ruolo a tempo indeterminato, sig. Paolo Coppetta
Calzavara, cat. C1, appartenente all'Area Amministrativa, Affari Generali e P.I.
quale Messo Comunale di questo Comune, limitatamente:
- alle competenze notificatorie attribuite dalla legge alla figura del "messo
comunale";
- alla pubblicazione degli atti all'albo pretorio comunale;

2 ) di demandare alla competenza della Responsabile dell'Area Amministrativa,
Affari Generali e P.I., i successivi provvedimenti finalizzati alla partecipazione del
dipendente ad apposito corso di formazione con esame finale per il
conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di Messo Notificatore;

3) di dare atto che le funzioni di cui al punto 1) verranno esercitate su tutto il
territorio comunale e in attuazione delle disposizioni di legge;

4) di notificare il presente decreto al dipendente interessato;

5) di disporre che il presente decreto abbia efficacia a partire dalla data odierna e
che ai fini di pubblica conoscenza dei cittadini, venga pubblicato, oltre che
all'albo pretorio comunale, anche sul sito istituzionale dell’ente.

IL SINDACO
Danieletto Andrea

(documento firmato digitalmente)


