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Area Demografici e ICT 
 

 

Provvedimento  n. 2 del 28/04/2021 

 

 
 

OGGETTO:  PROVVEDIMENTO DI NOMINA A MESSO COMUNALE E MESSO 

NOTIFICATORE DELLA SIG.RA LAURA PIPPA 

 
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 16 febbraio 2021 con il quale si conferma la nomina del 
Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Demografici e ICT nella persona del sottoscritto;   

Accertato che in data 1 Febbraio 2021 è stata assunta a tempo indeterminato e part-time la Sig. Pippa 
Laura, collaboratore amministrativo cat. B3, ed assegnata all’ Area Demografici e ICT – Ufficio Messi; 

Ritenuto procedere all’assegnazione della dipendente Laura Pippa all’Ufficio Messi, al fine di garantirne 
le attività di competenza; 

Dato atto:  

 che il Reggio Decreto n. 383/1934 che disciplinava la nomina del messo comunale è stato 
abrogato dall’art. 274 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000; 

 che l’art. 1, comma 158 della legge 296 del 27 dicembre 2006 prevede la figura del Messo 
Notificatore che può procedere alla notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli 
afferenti le procedure esecutive di cui al T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione 
delle entrate patrimoniali dello stato , di cui al R.D. n. 639 del 14 aprile 1910, e ss.mm.ii., nonché 
degli atti di invio al pagamento delle entrate extra tributarie dei comuni e delle provincie 
…omissis…; 

 che l’art. 1, comma 159 della legge 296 del 27 dicembre 2006 dispone, tra l’altro, che può essere 
nominato Messo Notificatore il dipendente che partecipa ad apposito corso di formazione, 
qualificazione con superamento di esame di idoneità; 

Ritenuto conferire le funzioni di Messo Comunale e di Messo Notificatore alla dipendente Laura Pippa;  

Accertato che la dipendente ha acquisito il titolo abilitativo di Messo Notificatore in data 23 aprile 2021 
e che può svolgere le funzioni di cui alla legge 296/2006, per tutte le attività rientranti tra le notifiche 
previste dall’art. 1, comma 158, della legge 296/2006 e a titolo esemplificativo: 

 tutti gli atti dell’amministrazione comunale che non rientrano nelle ipotesi di esclusione; 

 tutti gli atti che richiedono la notifica ai sensi dell’art. 1, comma 158 della legge 296/2006; 

 le cartelle esattoriali art. 26 del D.P.R. 602 del 29.09.1973: 

 ordinanze e ingiunzioni 

 infrazione al codice della strada art. 201 D. Lgs. 285 del D. Lgs. 285/1992, 

 altri atti di cui all’art. 60 del D.P.R. 600 del 29.9.1973 

 altri atti non esclusi . 
Ritenuta la propria competenza in materia: 

DISPONE 



 Comune di Assemini 

 

 

Di conferire la qualifica di Messo Comunale e di Messo Notificatore, avendone acquisito titolo abilitativo, 
con decorrenza immediata, alla dipendente Pippa Laura, collaboratore amministrativo inquadrato nella 
cat. B3; 
Di dare atto che le funzioni potranno essere esercitate in tutto il territorio comunale e nel rispetto delle 
norme di volta in volta vigenti; 
Di disporre la notifica del presente provvedimento ai sigg. 

 dipendente Pippa Laura 

 Sindaco 

 Assessori 

 Segretario Generale; 

 Rappresentanti RSU 

 Responsabili di Posizione Organizzativa. 

 Ufficio del Personale 
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line e nel sito web dell’Ente sezione Amministrazione 
Trasparente. 

 
 

 

 

 

           

 

 

 

 

Assemini, lì  28/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
            Valerio Manca 

 

 


