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Determinazione n. 447 del 20-08-2021 Determinazione n. 90 del 20-08-2021
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO:
"INDIZIONE CORSO DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER
ADDETTI ALLA NOTIFICAZIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO, DI ATTI DI
ACCERTAMENTO E PROVVEDIMENTI DI RISCOSSIONE COATTIVA AFFERENTI
LA GESTIONE ED IL RECUPERO DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI" -

COMUNE DI CURTI
Provincia di Caserta

 

SERVIZIO FINANZIARIO
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 

Il Decreto legislativo 18/8/2000 n.267, ed in particolare l’art.48 in ordine alla competenza
all’assunzione del presente provvedimento;
Il vigente Statuto;
Il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti:

 
Richiamato il principio della necessaria separazione tra funzioni di ndirizzo e funzioni gestionali in
virtù del quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di
governo, residuando, invece, in capo ai dirigenti le funzioni gestionali finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi posti dall’Amministrazione;
 
Richiamati:

� Il Decreto del Sindaco n. 3 del 04/02/2020 prot. 2096/2020 con il quale è stato attribuito alla
Sottoscritta la Responsabilità dei Servizi Finanziari;
� la deliberazione di C.C. n. 16 del 28/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
del D.U.P.  2021/2023;
� la deliberazione di C.C. n. 17 del 28/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
� la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 01/06/2021con la quale è stato approvato, e
dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) 2021/2023 e
contestualmente il Piano Performance;
� la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 06/08/2021 di Approvazione del
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
267/2000;
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  158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi  locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui  al  testo  unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione  delle  entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,  n. 639, e successive modificazioni, nonche'  degli  atti  di  invito  al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle  province, ferme restando le disposizioni  vigenti,  il  dirigente  dell'ufficio competente, con provvedimento formale, puo' nominare uno o piu' messi notificatori.

Vista:
-      La Legge 296 del 27 dicembre 2006, legge Finanziaria 2007, ed in particolare l’art. 1
commi:

 
 159. I messi notificatori possono essere nominati tra i  dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale,  tra  i  dipendenti  dei soggetti
ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione  dei  tributi  e  delle altre entrate ai sensi
dell'articolo 52, comma  5,  lettera  b),  del decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.   446,   e   successive modificazioni, nonche' tra soggetti
che, per qualifica professionale, esperienza, capacita' ed affidabilita',  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 idoneita'.
 
  160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel  territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del
coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del  servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai
sensi dell' articolo 52, comma 5, lettera b), del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.  Il messo notificatore
non puo' farsi  sostituire  ne'  rappresentare  da altri soggetti.
 
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei
parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al
contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o
irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.

 
Viste e Richiamate:

-       la Deliberazione di Giunta Comunale n° 73 del 15/07/2021 avente ad oggetto: “Approvazione
progetto Servizio di Stampa Postalizzazione Notifica e   Supporto all’Attività di Gestione delle
Entrate Aventi Carattere Patrimoniale e dei Tributi   - Comune di Curti ” , con la quale venivano tra
l’altro deliberato ” di approvare il Progetto di gestione del servizio di stampa postalizzazione,
notifica e/o recapito, supporto all’attività di gestione delle entrate aventi carattere patrimoniale e
dei tributi del Comune di Curti, predisposto dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi
dell’art. 23 del citato D. Lgs 50/2016 .
-      la determinazione a contrarre n. 374 del 17/07/2021 da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta la procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020 in oggetto tramite Mepa;
-      la determinazione dirigenziale n° 377 del 20/07/2021 avente ad oggetto: “Affidamento del
Servizio di Stampa postalizzazione/notifica e supporto all'attività di gestione delle entrate aventi
carattere patrimoniale e dei tributi - Comune di Curti - mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.
1, comma 2, lett. a) d.l. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) -
affidamento ed impegno di spesa - codice cig: 8836954522”, con la quale veniva affidato il servizio
alla Società Aerarium PA con sede in via San Carlo, 126, Caserta,  C.F/P.IVA 04526460615.

 
Considerato  che :
 

-      il comma 158 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, (Finanziaria per il 2007) consente ai
Comuni e alle Province di nominare appositi “Messi notificatori”, tra i dipendenti della stessa
Amministrazione, i dipendenti dei soggetti ai quali l’Ente Locale ha affidato, anche disgiuntamente,
la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché tra soggetti
che, per qualifica professionale, esperienza, capacità e affidabilità, forniscono idonea garanzia del
corretto svolgimento delle funzioni assegnate;
-      la nomina deve essere effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 159 della Legge n. 296 del
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27.12.2006, dal Dirigente dell'Ufficio competente, previa partecipazione ad apposito corso di
formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, e il superamento di un esame di
idoneità.
-      il progetto approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 73 del 15/07/2021, prevede,
tra l’altro, l’attivazione di un “Corso per Messi Notificatori su Territorio Comunale”;
 

 
Rilevato che si rende necessario lo svolgimento del corso di formazione al fine di procedere
all'individuazione e nomina dei soggetti che, ai sensi del comma 158 dell'art. 1, che saranno competenti
per la notifica degli avvisi di pagamento, atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le
procedure esecutive di cui al Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive
modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei Comuni e delle
Province;
 
Considerato che tale corso è inteso a facilitare gli Enti Locali, a dare attuazione ai nuovi strumenti
legislativi di potenziamento degli Uffici Tributi contemplati nella Finanziaria 2007;
 
Ravvisata, la necessità di procedere all'individuazione e nomina dei soggetti che, ai sensi del comma
158 dell'art. 1, che saranno competenti per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di
quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e
successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei
Comuni e delle Province;
 
Considerato che al fine di dare valenza all’esame finale che si dovrà svolgere a conclusione del corso
suddetto, è necessario procedere alla nomina di una apposita Commissione d’esami, composta dalle
seguenti figure:
1. Presidente.
2. Componente.
3. Componente.

Ritenuto necessario demandare ad un successivo provvedimento, da adottarsi successivamente alla
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, la nomina della Commissione
d’esami;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è la dott. Concetta Iavarazzo, e che la stessa dichiara,
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,
neppure potenziale, con l’adozione del presente provvedimento;

 
Visti:

-        lo Statuto Comunale;
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-       Il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
 

D E T E R M I N A
1.     di approvare le premesse a formare parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
2.    di approvare l’Avviso Pubblico avente ad oggetto: “Indizione Corso di formazione e Qualificazione
Professionale per addetti alla notificazione di avvisi di pagamento, di atti di accertamento e
provvedimenti di riscossione coattiva afferenti la gestione ed il recupero dei tributi e delle entrate
comunali”, allegato  alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
3.    di approvare la scheda di adesione allegata  alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale ;
4.    di dare atto che la partecipazione al corso e il superamento della relativa prova di idoneità
rappresentano condizione necessaria e sufficiente per l'individuazione e nomina, con apposito atto
Dirigenziale, dei soggetti che potranno svolgere la suddetta funzione di “Messo Notificatore” nelle
materie previste dalla normativa vigente;
5.     di autorizzare a partecipare al corso i dipendenti comunali che ne facciano richiesta;
6.    di dare atto che il corso sarà svolto, in esecuzione della determinazione dirigenziale n° 377 del
20/07/2021 avente ad oggetto: “Affidamento del Servizio di Stampa postalizzazione/notifica e supporto
all'attività di gestione delle entrate aventi carattere patrimoniale e dei tributi - Comune di Curti -
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) d.l. n. 76/2020 conv. in legge n.
120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) - affidamento ed impegno di spesa - codice cig: 8836954522”,
dalla società Aerarium p.a. s.r.l. che, con sede in via San Carlo, 126, Caserta,  C.F/P.IVA
04526460615, con l’ausilio di docenza qualificata;
7.    di dare atto che le risorse finanziarie occorrenti risultano già impegnate con la Determinazione
Dirigenziale n° 377 del 20/07/2021;
8.    di dare atto che al fine di dare valenza all’esame finale che si dovrà svolgere a conclusione del
corso suddetto, si procederà alla nomina di una apposita Commissione d’esami con un successivo
provvedimento, da adottarsi successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione;
9.    di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Aerarium p.a. s.r.l. che, con sede in
via San Carlo, 126, Caserta,  C.F/P.IVA 04526460615, al fine dell’attivazione degli adempimenti
consequenziali;
10. di dare atto che  la partecipazione al corso non dà diritto all’instaurazione di alcun rapporto di lavoro
con questa Amministrazione;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott. Concetta Iavarazzo, e che la stessa
dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, con l’adozione del presente provvedimento;
11. di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, all’Albo pretorio
online, sul sito internet del Comune di Curti, ed in Amministrazione Trasparente in apposita sezione.

 IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA CONCETTA IAVARAZZO

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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