
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

Determinazione  Dirigenziale 
 

N.      77     Reg. Int./P.O. 1     

del     14/05/2010 

N. Reg. Gen.       284 

del   14/05/2010 

 
 

OGGETTO: Spese per l’iscrizione all’Associazione 
Nazionale Notifiche Atti  e per la partecipazione al corso 
di formazione per Messo Comunale. 
 

 
Il Capo Settore P.O. n. 1 

 
PREMESSO CHE:  

- con nota prot. n. 1361 del 13 maggio 2010 il responsabile dell’ufficio notifiche Giovanni 
Destro ha richiesto l’iscrizione all’ Associazione Nazionale Notifiche Atti (ANNA) e la 
partecipazione al Corso di Formazione ed aggiornamento per Messo Comunale per n. 1 unità 
di personale ed il Sindaco con sottoscrizione in calce all’istanza ha provveduto alla relativa 
autorizzazione; 

 
CONSIDERATO CHE: 

-  il corso di formazione, organizzato dall’Associazione Nazionale Notifiche Atti, è molto 
utile per gli argomenti trattati; 
 
 DATO ATTO che occorre una  spesa complessiva di €. 250,00, di cui €. 50,00 per 
l’iscrizione all’ ANNA e €. 200,00 per l’iscrizione al corso de quo;; 

 
 RITENUTO dover impegnare e liquidare la spesa relativa all’iscrizione all’ 
A.N.N.A.  e alla partecipazione  al corso, sulla scorta dell’autorizzazione impartita dal 
Sindaco in calce alla predetta richiesta n. 1361 del 13/5/2010; 

 
VISTA  la determina sindacale n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di 

funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di impegnare e liquidare la spesa di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) per 
l’iscrizione all’ Associazione Nazionale Notifiche atti e per la partecipazione di n. 1 
unità di personale al corso di Formazione per Messo Comunale che si svolgerà a 
Valverde (CT) il 10/6/2010, imputandone l’esito all’intervento  1010203 Cap. 1  e con 
bonifico in favore dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti Codice IBAN: IT 20 J 
07601 121 00 000055115356 (Poste Italiane); 

2. di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Notifiche di provvedere ai conseguenti 
adempimenti. 

3. di dare atto che la spesa de qua non è frazionabile. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
      (G. Camilleri)                                                               IL  CAPO SETTORE P.O. N. 1 

                  (dr. Vincenzo Cavaleri) 

 


