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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     202 

approvata il 26 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SPESE DI NOTIFICAZIONE. IMPEGNO DI EURO 114,10.  
 
  Al Servizio Demografico ed Elettorale,  nell'ambito della propria attività istituzionale, 
compete la notifica di  propri atti ad altre  amministrazioni o a privati cittadini interessati, 
avvalendosi per tale compito, ai sensi della  Legge  265 del 3.8.1999 art. 10 comma 3, qualora 
non sia possibile ricorrere al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla 
legge, della collaborazione  dei messi comunali  o analogo servizio dei Comuni coinvolti, i 
quali, generalmente con cadenza semestrale, richiedono la liquidazione ed il pagamento delle 
somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto del Settore medesimo, allegando 
la documentazione giustificativa. 
 
 Le relative spese di rimborso sono poste a carico dell’Amministrazione richiedente la notifica. 
 
Il comune che provvede alla notificazione degli atti chiede, per ogni singolo atto, la somma 
stabilita con propria deliberazione del Consiglio Comunale, che nella maggior parte dei casi  
ammonta a Euro 5,88, adeguata in applicazione del decreto 3 ottobre 2006 “Aggiornamento del 
compenso spettante per la notifica di atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi 
comunali” del Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre alle spese di spedizione a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste 
dall’art. 140 del codice di procedura civile.  
La suddetta somma è aggiornata ogni tre anni in relazione all’andamento dell’indice dei prezzi 
al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT con decreto del 
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di concerto con i 
Ministri dell’Interno e delle Finanze. 
 
Trattasi di causale “TRASFERIMENTO FONDI” esclusa dall’obbligo di assegnazione del 
CIG, come da circ. della Direzione Finanza n. 2632 del 2 luglio 2018. 
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui al D.Lgs. 118/2011, 
così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014, occorre ora procedere  all’impegno della 
spesa di euro 114,10  per consentire all’Area Servizi Civici di corrispondere ai Comuni  la 
liquidazione delle somme dovute per le notificazioni effettuate dagli stessi mediante i propri 
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messi. Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione delle 
obbligazioni di spesa verso terzi nonché la relativa liquidazione. 
 

Si dà atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
  Di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, 
l’importo di Euro 114,10 per spese di notifica, effettuate per conto dell’Area Servizi Civici -  
Servizio Demografico ed Elettorale,  da parte di altre Amministrazioni Comunali  relativamente 
agli atti sopra citati,  per il pagamento  delle stesse,  con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Missione Program 

ma 

 

Titolo Macro 

aggre- 

gato 

Capitolo 

articolo  

Coel 

Resp. 

Servi

zio 

Scadenza 

obbligazione 

114,10 2019 01 07 1 03 022800006001 14 31/12/2019 

         

Descrizione capitolo 

e articolo 

Anagrafe – Acquisto di servizi / Spese per notifiche 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 
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    Di dare atto inoltre che: 
• ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento non è 

pertinente alla valutazione dell’impatto economico; 
•  ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 

comporta oneri di utenza; 
• la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2019.   
 
   

 
Torino, 26 novembre 2019                              LA DIRIGENTE AREA SERVIZI CIVICI 

                              dott.ssa Monica SCIAJNO  
 

   
 
 
    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


