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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: PAGAMENTO AL COMUNE DI MILANO SPETTANZE PER NOTIFICA 

ATTI. 

  
il giorno 07/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 31.03.2017, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 2.5.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del D.lgs. 267/2000 Piano esecutivo di gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle 

performance 2017-2019 approvazione.”; 

 

PREMESSO che con nota prot. 8630 in data 3.8.2017 veniva richiesto al Comune di Milano – 

Ufficio Messi di notificare alcuni atti riguardanti il procedimento di riscatto degli impianti di 

illuminazione pubblica gestiti dalla società Enel Sole, ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 2578 del 

1925 e di cui all’art. 9 del DPR 4.10.1986 n. 902; 

 

DATO ATTO che i suddetti atti sono stati regolarmente notificati agli interessati dall’Ufficio 

Messi del Comune di Milano in data 03.08.2017; 

 

VISTA la comunicazione del Comune di Milano con sede in Via Larga n. 12, Milano, in data 

29.11.2017 con la quale viene richiesto il pagamento della somma di € 8,68 per la notifica degli 

atti richiesta dal Comune di Tavazzano con Villavesco;  

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 

al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, la somma complessiva di € 8,68 in favore 

del Comune di Milano, con sede in Via Larga n. 12, Milano relativamente alle spettanze per la 

notificazione degli atti come descritto in premessa, con imputazione al codice 1.5.1.0103 

capitolo n. 862 del bilancio di previsione 2017, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva 

viene a scadenza; 

 

 

 

 

 



 

2. di effettuare il pagamento della somma di € 8,68 in favore del Comune di Milano a mezzo 

bonifico bancario con le seguenti modalità: 

- GIROFONDI sul C/C n. 61541 intestato a : Comune di Milano – Tesoreria Provinciale 

dello stato Sez. Nìmilano (Banca d’Italia) – IBAN IT10z0100003245139300061541 – 

partita IVA 01199250158 – indicare nella causale il progressivo 7184/Diritti di notifica 

1SEM2017. 

3. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

                                                                                                  

 

                                                                                                               Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                    Territorio e Ambiente 

                                                                                            Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PAGAMENTO AL COMUNE DI MILANO SPETTANZE PER NOTIFICA ATTI.

COMUNE DI MILANOBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0081.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 8622017

8,68Importo:11/12/2017Data:2017 711/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI
IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 11/12/2017


