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Data Delibera: 12/02/2019 
N° Delibera: 18 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOM INA DEI "MESSI 
NOTIFICATORI" AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12 .2006, ART. 1 COMMI 158 
E 159. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi dodici del mese di Febbraio alle ore 11:20 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                      
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                            
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Assente                                           
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                   
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

• il comma 158 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, (Finanziaria per il 2007), come 

oggi vigente, stabilisce che “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”; 

•  il comma 159 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, stabilisce che “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”; 

• la nomina deve essere effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 159 della Legge n. 296 del 

27.12.2006, dal Dirigente dell'Ufficio competente, previa partecipazione ad apposito corso 

di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’Ente Locale, ed il superamento di 

un esame di idoneità; 

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, con 

propria docenza qualificata, a costi organizzativi e di gestione di lieve entità, facilmente 

sopportabili; 

• che l’Ente per ragioni di efficienza  e nel rispetto del principio di economicità intende 

organizzare direttamente il corso di formazione, avvalendosi di personale qualificato, il 



cui scopo è tra gli altri, quello di curare l’aggiornamento, la qualificazione e la 

riqualificazione degli addetti all'Ufficio Tributi e del Settore Finanziario degli Enti Locali;    

• Ravvisata, la necessità di procedere all'individuazione e nomina dei soggetti che, ai 

sensi del comma 158 dell'art. 1, 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; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267\00; 

DELIBERA  

1. di organizzare, per le motivazioni di cui in premessa, un corso formativo di 

idoneità dei soggetti che assumeranno la veste di "Messo Notificatore" di cui ai commi 158 

e 159 della Legge n. 296 del 27.12.2006 e ss.mm.ii.; 

2. 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 del Responsabile del Settore IV, dei soggetti che potranno svolgere la 

suddetta funzione di “Messo Notificatore” in materia di tributaria; 

3. approvare il programma del corso predisposto dal Responsabile del Settore 

Tributario, che seppur non allegato materialmente alla presente, ne forma parte integrante 

e sostanziale; 

4. di demandare al Responsabile del Settore Tributario l’individuazione dei soggetti che 

saranno ammessi a partecipare al corso e la nomina a “Messi Notificatori” dei soggetti che 

avranno superato l’esame finale; 

5. di dare atto che  

� il corso sarà gestito in piena autonomia dall’Ente; 

� la presente non comporta impegno di spesa. 

6. dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole,  

immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO  
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO   Dott.ssa MARIA GRAZIA LO FFREDO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 12/02/2019 al 27/02/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVAL CO 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 963 del 12/02/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 


