
 

 
 
    
  
VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 
18 AGOSTO 2000; 
 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 con il quale è stata 
attribuita la competenza; 
 
RICHIAMATO:    
 
L’allegata nota del Comune di Capaccio Prot.016530 del 25/06/2013 con cui è stata 
chiesta la liquidazione di Euro 5,88 per diritti di notifica atti; 
 
L’allegata nota del Comune di S.Giorgio a Cremano (NA ) Prot.0596 del 09/01/2014 
con cui è stata chiesta la liquidazione della somma di Euro 9,78 per diritti di notifica 
atti ; 
 
L’allegata nota del Comune di Capaccio Prot. 01173 del 16/01/2014 con cui è stata 
chiesta la liquidazione di Euro 5.88 per diritti di notifica atti; 
 
L’allegata nota del Comune di Gorla  Maggiore (VA)  Prot. 02145 del 28/01/2014 con 
cui è stata chiesta la liquidazione della somma di Euro 5,88 per diritti di notifica 
atti; 
 
L’allegata nota del Comune di Montecorvino Pugliano (SA) Prot.02370 del 
30/01/2014 con cui è stata chiesta la liquidazione della somma di Euro 5,88 per 
diritti di notifica atti; 
 
L’allegata nota del Comune di Castellabate (Sa)  Prot.02943 del 06/02/2014 con cui 
è stata chiesta la liquidazione della somma di Euro 17,64 per diritti di notifica atti; 
 
L’allegata nota del Comune di Salerno (SA) Prot. 03363 del 11/02/2014 con cui è 
stata chiesta la liquidazione della somma di Euro 23,52 per diritti di notifica atti; 
 
L’allegata nota del Comune di Pozzuoli Prot.06759 del 19/03/2014 con cui è stata 
chiesta la liquidazione della somma di Euro 5,56 per diritti di notifica atti; 
 
L’allegata nota del Comune di Pozzuoli  Prot.09448  del 28/04/2014 con cui è stata 
chiesta la liquidazione della somma di Euro 5,56 per diritti di notifica atti; 
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L’allegata nota del Comune di Roma  Prot.16389 del 24/02/2014 con cui è stata 
chiesta la liquidazione della somma di Euro 5,88 per diritti di notifica atti; 
 
L’allegata nota del Comune di Roma  Prot.10195 del 28/04/2014 con cui è stata 
chiesta la liquidazione della somma di Euro 5,88 per diritti di notifica atti; 
 
L’allegata nota del Comune di Capaccio Prot. 011268 del 09/05/2014 con cui è stata 
chiesta la liquidazione di Euro 5.88 per diritti di notifica atti; 
 
L’allegata nota del Comune di Roma  Prot.49289 del 29/05/2014 con cui è stata 
chiesta la liquidazione della somma di Euro 5,88 per diritti di notifica atti; 
 

  L’allegata nota del Comune di Gorla Maggiore (VA) Prot.17221 del 10/07/2014 con          
cui è stata chiesta la liquidazione della somma di Euro 17,64 per diritti di notifica 
atti; 

 
L’allegata nota del Comune di Frattaminore (NA)  Prot.17971 del 17/07/2014 con cui 
è stata chiesta la liquidazione della somma di Euro 11.76 per diritti di notifica atti; 
 
L’allegata nota del Comune di Bitritto( BA) Prot.19063 del 29/07/2014 con cui è 
stata chiesta la liquidazione della somma di Euro 5,88 per diritti di notifica atti; 
 
L’allegata nota del Comune di Portici (NA) Prot.19317 del 31/07/2014con cui è stata 
chiesta la liquidazione della somma di Euro 5,88 per diritti di notifica atti; 
 
L’allegata nota del Comune di Scafati(SA) Prot. 21579 del 09/09/2014 con cui è stata 
chiesta la liquidazione di Euro 5,88 per diritti di notifica atti; 
 
L’allegata nota del Comune di Salerno (SA) Prot.21786 del 11/09/2014 con cui è 
stata chiesta la liquidazione della somma di Euro 11,76 per diritti di notifica atti; 
 
L’allegata nota del Comune di Scafati(SA) Prot. 21788 del 11/09/2014 con cui è stata 
chiesta la liquidazione di Euro 5,88 per diritti di notifica atti 
 
L’allegata nota del Comune di Roma  Prot.22728 del 23/09/2014 con cui è stata 
chiesta la liquidazione della somma di Euro 9,88 per diritti di notifica atti; 
 
L’allegata nota del Comune di Scafati (SA) Prot.29636 del 27/11/2014 con cui è stata 
chiesta la liquidazione della somma di Euro 5,88 per diritti di notifica atti; 
 
 
VISTO il comma 3) dell’art. 10 della Legge 03/08/1999 n. 265 che fissa in € 5.88 le 
spese che competono ai Comuni per la notifica di ogni atto;  
 
Il D.M. 03/10/2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità;  
 
VISTO il TUEL 267/2000; 
 
VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in meri 
 
 
 
 
 
 



 

                                                    DETERMINA 
 
 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
 
Liquidare la somma di Euro 183,24 IVA inclusa quale rimborso spese per notifica atti 
dell’UTC settore urbanistica; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 5.88 a favore del Comune di Capaccio 
mediante versamento in bonifico postale codice IBAN:IT57s0100003245424300068155 
intestato a Comune di Capaccio (Sa) servizio tesoreria con indicazione della causale 
rimborso spese notifica pratica N°783; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 9.78 a favore del Comune di S.Giorgio a 
Cremano (NA) mediante versamento su conto corrente postale n. 25782806 intestato 
a Comune di S.Giorgio a Cremano  (NA) indicando come causale “rimborso spese di 
notifica pratica N°10703; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 5.88 a favore del Comune di Capaccio (Sa) 
mediante versamento in bonifico postale codice IBAN:IT57s0100003245424300068155 
intestato a Comune di Capaccio (Sa) servizio tesoreria con indicazione della causale 
rimborso spese notifica pratica N°2163; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 5,88 a favore del Comune di Gorla 
Maggiore (VA) mediante versamento in C/C postale n. 0190203  intestato a Comune 
di Gorla Maggiore (VA)  servizio tesoreria con indicazione della causale “Rimborso 
spese notifica atti; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 5,88 a favore del Comune di Montecorvino 
Pugliano  (SA) mediante versamento in C/C postale n.18856849 intestato a Comune 
di Montecorvino Pugliano (SA) Servizio Tesoreria, - con indicazione della causale 
“Rimborso spese notifica atti”; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 17,64 a favore del Comune di Castellabate 
(Sa) mediante versamento su conto corrente postale nr. 18957845 intestato a 
Comune di Castellabate – Servizio Tesoreria- avente come causale “Rimborso spese 
notifica atti; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 23,52 a favore del Comune di Salerno 
mediante versamento in bonifico postale codice IBAN:IT32I0101015200100000046039 
intestato a Comune di Capaccio (Sa) servizio tesoreria con indicazione della causale 
“Rimborso spese notifica atti; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 5,56 a favore del Comune di Pozzuoli (NA) 
mediante versamento in C/C postale n.23004807 intestato a Comune di Pozzuoli (NA)   
servizio tesoreria con indicazione della causale “Rimborso spese notifica pratica 
Vodafone; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 5,56 a favore del Comune di Pozzuoli (NA) 
mediante versamento in C/C postale n.23004807 intestato a Comune di Pozzuoli (NA)   
servizio tesoreria con indicazione della causale “Rimborso spese notifica pratica 
Wind; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 5,88 a favore del Comune di Roma 
mediante versamento in  bonifico postale codice 
IBAN:IT39X0100003245348300063178 intestato a Comune di Roma servizio tesoreria 
con indicazione della causale “Rimborso spese notifica atti; 
 



 

Emettere mandato di pagamento per Euro 5,88 a favore del Comune di Roma 
mediante versamento in bonifico postale codice IBAN:IT39X0100003245348300063178 
intestato a Comune di Roma servizio tesoreria con indicazione della causale 
“Rimborso spese notifica atti; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 5,88 a favore del Comune di Capaccio (SA) 
mediante versamento in bonifico postale codice IBAN:IT57s0100003245424300068155 
intestato a Comune di Capaccio (Sa) servizio tesoreria con indicazione della causale 
rimborso spese notifica pratica N°817; 
  
Emettere mandato di pagamento per Euro 5,88 a favore del Comune di Roma 
mediante versamento in bonifico postale codice IBAN:IT39X0100003245348300063178 
intestato a Comune di Roma servizio tesoreria con indicazione della causale 
“Rimborso spese notifica atti; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 17,64 a favore del Comune di Gorla 
Maggiore(VA) mediante versamento in C/C n.0190203 intestato a Comune di Gorla 
Maggiore (VA) servizio tesoreria con indicazione della causale “Rimborso spese 
notifica atti; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 11,76 a favore del Comune di 
Frattamaggiore (NA) mediante versamento in bonifico postale codice 
IBAN:IT04L0101040351100000002485  intestato a Comune di Frattamaggiore (NA)   
servizio tesoreria con indicazione della causale “Rimborso spese notifica atti; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 5,88 a favore del Comune di Bitritto (BA) 
mediante versamento in C/C postale n.18304709 intestato a Comune di Bitritto (BA) 
servizio tesoreria con indicazione della causale “Rimborso spese notifica atti; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 5,88 a favore del Comune di Portici (NA) 
mediante versamento in bonifico postale codice IBAN:IT66P0100003245425300063572  
intestato a Comune di Portici (NA) Servizio Tesoreria, - con indicazione della causale 
“Rimborso spese notifica atti; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 5,88 a favore del Comune di Scafati– 
Servizio Tesoreria mediante versamento su conto corrente – 
IBAN:IT77P0885576490000000324411 intestato a a Comune di Scafati (SA) Servizio 
Tesoreria, - con indicazione della causale “Rimborso spese notifica atti; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 11,76 a favore del Comune di Salerno(SA) 
mediante versamento in C/C postale n.12254843 intestato a Comune di Salerno (SA) 
Servizio Tesoreria, - con indicazione della causale “Rimborso spese notifica atti; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 5,88 a favore del Comune di Scafati– 
Servizio Tesoreria mediante versamento su conto corrente – 
IBAN:IT77P0885576490000000324411 intestato a a Comune di Scafati (SA) Servizio 
Tesoreria, - con indicazione della causale “Rimborso spese notifica atti; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 9,88 a favore del Comune di Roma 
mediante versamento in bonifico postale codice IBAN:IT39X0100003245348300063178 
intestato a Comune di Roma servizio tesoreria con indicazione della causale 
“Rimborso spese notifica atti pratica N°13432/2014; 
 
Emettere mandato di pagamento per Euro 5,88 a favore del Comune di Scafati– 
Servizio Tesoreria mediante versamento su conto corrente – 
IBAN:IT77P0885576490000000324411 intestato a a Comune di Scafati (SA) Servizio 
Tesoreria, - con indicazione della causale “Rimborso spese notifica atti 
 



 

 
 
Imputare la somma di Euro 189,54 IVA inclusa al capitolo PEG 2300.04 del redigendo 
bilancio di previsione 2015 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 
4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Ing. Agostino Sica 

 


