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DETERMINAZIONE N. 108 DEL 10 APRILE 2014 

Oggetto:  Nomina a messi notificatori delle dipendenti Lorena Casula, Michela Cherchi e Silvia Zedda 

per la notificazione degli atti tributari e sanzionatori inerenti l’Area dei Servizi Ambientali.  

IL DIRIGENTE 

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 29.08.2013 con il quale è stata attribuita all’ing. 

Palmiro Putzulu, dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di 

dirigente dell'Area dei “Servizi Ambientali” dell'Ente;  

Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare 

l'art. 107, il quale attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme 

dettati dagli statuti e dai regolamenti, informati al principio secondo cui la gestione amministrativa, 

finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 

risorse umane, strumentali e di controllo; 

Dato atto che si rende necessario procedere alla nomina di messi notificatori nell’ambito dell’Area dei 

Servizi Ambientali, per porre in essere le notificazioni - imposte dalla normativa vigente - degli atti 

scaturenti dall’attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi e tributari nonché 

delle ordinanze di ingiunzione di pagamento;  

Visto l’art. 1 della L. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), e in particolare i commi 158 e 159 che 

testualmente recitano: 

- comma 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, nonché 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, può nominare uno o 

più messi notificatori.”; 

- comma 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, nonché tra 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 idoneità.”; 

 Considerato che con determinazione n. 16 del 20.01.2014 le dipendenti assegnate all’Area dei Servizi 

Ambientali, dott.ssa Lorena Casula, dott.ssa Michela Cherchi e dott.ssa Silvia Zedda, sono state 

autorizzate a partecipare ad un corso di formazione per messo notificatore, organizzato dalla società 

Consifed di Pamela Turnu & C. s.a.s., che si è tenuto a Cagliari il 27.02.2014; 
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Dato atto che, a seguito della partecipazione al suddetto corso di formazione e del superamento 

dell’esame finale di idoneità, le dipendenti provinciali sopra indicate hanno conseguito l’idoneità per la 

mansione di messo notificatore per l’ente locale, mediante rilascio di appositi attestati di idoneità 

acquisiti agli atti d’ufficio ed allegati in copia alla presente; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’attribuzione della mansione di messo notificatore dell’ente 

locale alle dipendenti dott.ssa Lorena Casula, dott.sa Michela Cherchi e dott.ssa Silvia Zedda, al fine di 

assolvere all’attività di notificazione imposta per gli atti inerenti l’attività istituzionale dell’Area dei 

Servizi Ambientali; 

Visti: 

- la L. 296/2006, con particolare riferimento all’art. 1, commi 158, 159, 160 e 161, dedicati alle 

notificazioni; 

- il codice di procedura civile, con particolare riferimento agli artt. 137 ss. dedicati alla 

notificazione degli atti; 

- la L. 689/1981, relativa alle sanzioni amministrative; 

- il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4; 

- la L. R. 15/2013 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province” nonché della 

intervenuta Gestione Commissariale giusto D.P.G.R. n. 90 del 02.07.2013; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;   

2. di nominare le dipendenti dott.ssa Lorena Casula, dott.ssa Michela Cherchi e dott.ssa Silvia Zedda, 

assegnate all’Area dei Servizi Ambientali, messi notificatori dell’ente locale ai sensi dell’art. 1, 

comma 158 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), per porre in essere le notificazioni - imposte 

dalla normativa vigente - degli atti scaturenti dall’attività di accertamento e contestazione degli 

illeciti amministrativi e tributari nonché delle ordinanze di ingiunzione di pagamento; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio Gestione delle 

Risorse Umane per gli adempimenti di competenza nonché alle dipendenti in oggetto.   

Iglesias, 10 aprile 2013       

       

                            IL DIRIGENTE  
                  Ing. Palmiro Putzulu 

 

                     F.to Palmiro Putzulu 
Istr. Dir. Amm.vo / Dott.ssa Lorena Casula       F.to Lorena Casula      


