
DETERMINA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

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”, e nomina 
Commissione d’esame. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
PREMESSO 
 
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; 
 
CHE 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, e il superamento di un esame di 
idoneità. 
 
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 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, con 
propria docenza qualificata, a costi organizzativi e di gestione di lieve entità, facilmente 
sopportabili;  
 
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:  
 
VISTO lo Statuto Comunale ed i Regolamenti di contabilità e dei contratti vigenti.  
 
VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;  

 
D E T E R M I N A 

1. 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” in materia di tributaria;  

2. di autorizzare a partecipare al corso i dipendenti comunali che ne facciano richiesta;  
3. di dare atto che il corso sarà svolto dalla Fondazione P.A.domani e.t.s. che, per ragioni di 

economicità, potrà fare partecipare all'iniziativa altri soggetti interessati;  
4. di dare atto che il Corso è reso in modalità GRATUITA dalla Fondazione P.A.domani e.t.s. per i 

Soci Istituzionali  della stessa.; 
5. di dare atto 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 dai seguenti soggetti:  
1. Presidente: Signor ________________________  
2. Componente: Signor ______________________ 
3. Componente: Signor ______________________  

6. di trasmettere il presente atto alla Fondazione P.A.domani e.t.s (info@padomani.it)  
 


