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Anno 2018

n. 1492/2018



VISTO  l’art.  1  della  Legge  n.  296  del  27.12.2006  (Finanziaria  2007),  commi  158,  159  e  160,
testualmente recitano:

• 158. “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 extra tributarie 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”; 

• 159. “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”; 

• 160.  “Il  messo  notificatore  esercita  le  sue  funzioni  nel  territorio  dell'ente  locale  che  lo  ha
nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari
del servizio di liquidazione,  accertamento e 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; 

ATTESO che

• per  le  notifiche  degli  atti  dell’Ufficio  Tributi,  il  Servizio  Finanziario  ha  avviato  sul  MEPA
procedura  di  specifica  richiesta  di  offerta  a  ditte  specializzate  che  curano  servizi  postali  sul
territorio, ai fini dell’affidamento del servizio di notificazione degli atti tributari nell’anno ai sensi
dell’art. 1 commi 158 159 della L. 296 /2006; 

• con  determinazione  atto  nr.  234  del  22  ottobre  2018,  raccolta  generale  nr.  1451/2018
“Affidamento  servizio  di  postalizzazione  avvisi  di  accertamento  ICP (imposta  comunale  sulla
pubblicità) anno 2014, avvisi di accertamento TOSAP (tassa occupazione spazi aree pubbliche)
anno 2014, avvisi di accertamento TARI (tassa rifiuti) anno 2013, avvisi di accertamento IMU
(imposta municipale unica) anno 2013. Impegno di spesa. CIG: Z9125647DE” il servizio è stato
affidato a “0 Distanze sas dell’ing. Fanizza Nicola & C.”, via Pasteur, 19, 72015 Fasano (BR), P.I.:
02235460744; 

DATO ATTO stante il disposto del richiamato comma 159, con determinazione a propria firma atto nr.
235/2018 del 23 ottobre 2018, raccolta generale nr. 1455/2018, l’Amministrazione ha istituito apposito
corso per la formazione e la qualificazione del personale della citata ditta e individuato quali istruttori del
medesimo  il  sottoscritto  funzionario  ed  i  messi  comunali  sig.  Coppola  Leonardo  e  sig.ra  Mongelli
Antonella;

PRESO ATTO che il corso in questione si è svolto nei giorni del 29 e 30 ottobre dell’anno 2018, presso i
locali  del Comune siti  alla via Savino n.2 e che lo stesso si è chiuso con un esame di verifica delle
conoscenze acquisite;

VISTA la nota prot. gen. n. 20701/2018 del 30 ottobre 2018 con la quale si è proceduto a comunicare il
superamento del corso da parte dei personale segnalato dalla ditta  “0  Distanze  S.a.s. dell’Ing. Fanizza
Nicola  & C.”,  con nota  prot.  nr.  20466 del  26 ottobre  2018 a cui  è  stato affidato  il  servizio  per  la
notificazione  degli  atti  dell’Ufficio  Tributi,  nonché  dei  dipendenti  comunali  del  Servizio  Gestione
Economico Finanziaria, sig.ra Labalestra Grazia e sig.ra Spinelli Angela e del Personale del Servizio
Civico del Comune di Casamassima sig.ra Angela Martina Moscato, sig.ra Antonella Depascale,
sig.ra Alessia Lori, sig. Antonella Camasta;

RITENUTO di procedere alla nomina dei Signori sopra indicati quali messi notificatori ai sensi dell’art.



1 comma 158, i quali potranno notificare gli 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 s.m., nonché degli atti di invito al
pagamento delle entrate extratributarie;

VISTI:

• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento di Contabilità; 
• il Decreto Legislativo nr. 267/2000; 
• il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato di:

• NOMINARE i sotto elencati signori: 
• Maria Magnifico, nata a Casamassima il 06 agosto 1970, codice fiscale MGN MRA 70M46 

B923T, residente in Casamassima alla via p. Picasso, 8; 
• Francesco Fonsdituri, nato ad Acquaviva delle Fonti il 24 maggio 1998, codice fiscale FNS FNC 

98E24 A048I residente in Casamassima alla via Salvemini, 8; 
• Anna Talamo, nata a Manfredonia il 11 novembre 1966, codice fiscale TLM NNA 66S51 E885C e

residente in Casamassima alla via Brindisi, 15/A-5; 
• Rocco Gianluca Zaccheo, nato a Bari il 29 giugno 1976, codice fiscale ZCC RCG 76H29 A662R e

residente in Casamassima alla via Lucania, 2; 
• Marcella Zaccheo, nata ad Acquaviva delle Fonti il 14 luglio 1970, codice fiscale ZCC MCL 

70L54 A048N e residente in Casamassima alla via Fiorentini, 74; 
• Matilde Volpetti, nata a Casamassima il 12 febbraio 1979, codice fiscale VLP MLD 79B52 B923G

e residente in Casamassima al viale Libertà, 32; 
• Emilio Sidella, nato ad Acquaviva delle Fonti il 04 ottobre 1967, codice fiscale SDL MLE 67R04 

A048Y e residente in Casamassima alla via Angelo Pende 14/1; 
• Andreina Spinelli, nata a Lussemburgo il 18 luglio 1978, codice fiscale SPN NRN 78L58 Z120G e

residente in Sammichele di Bari alla via Filippo Turati, 11; 
• Nico Sansolino, nato a Conversano il 25 ottobre 1999, codice fiscale SNS NCI 99R25 C975D e 

residente in Casamassima alla via Noicattaro, 2; 
• Loredana Verna, nata a Bari il 16 aprile 1989, codice fiscale VRN LDN 89D54 A662X e residente 

in Casamassima alla via Tenente D’Addetta, 24; 
• Umberto Cassano, nato a Modugno il 21 giugno 1983, codice fiscale CSS MRT 83H21 F262G e 

residente in Casamassima alla via Taranto, 37; 
• Vito De Nicolò, nato a Triggiano il 14 gennaio 1986, codice fiscale DNC VTI 85A14 L425I e 

residente in Triggiano alla via Aldo Moro, 42; 
• Alessandro Lagioia, nato a Bari il 20 giugno 1981, codice fiscale LGA LSN 81M20 A662J e 

residente in Triggiano alla via Ferrari, 14/C; 
• Michele Di Franco, nato a Bari il 10 aprile 1997, codice fiscale DFR MHL 97D10 A662T e 

residente in Bari alla via Pier Paolo Pasolini, 3/G; 
• Chiara Pellegrino, nata a Cantù (CO) il 07 settembre 1976, codice fiscale PLL CHR 76P47 B639L

e residente in Cellino San Marco, alla via San Marco, 145; 
• Teodora Corrado, nata a San Donaci (BR) il 09 aprile 1964, codice fiscale CRR TDR 60D49 

H822X e residente in Cellino San Marco alla via San Marco, 145; 
• Luca Tafuro, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 18 settembre 1970, codice fiscale TFR LCU 

70P18 I119D e residente in Alessano, alla via Potenza, 10; 
• Andrea Tarantini, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 10 ottobre 1975, codice fiscale TRN NDR 

75R10 I119U e residente in Cisternino alla contrada Tanzarella, 57; 
• Maria Zizzi, nata a Cisternino il 12 agosto 1989, codice fiscale ZZZ MRA 89M52 C741O e 



residente alla via Pico, 128; 

tutti personale segnalato dalla ditta “0 Distanze S.a.s. dell’Ing. Fanizza Nicola & C.”, cui è
stato affidato il servizio per la notificazione degli atti dell’Ufficio Tributi, nonché:

• Labalestra Grazia nata a Noci il 16 giugno 1961, codice fiscale LBL GRZ 61H56 F915L; 
• Spinelli Angela  nata  a Putignano il 08 giugno 1970, codice fiscale SPN NGL 70H48 H096T; 

 tutti dipendenti Comunali del Servizio Gestione Economico Finanziaria;

• Angela Martina Moscato, nata a Niscemi (CL) il 18 novembre 1992, codice fiscale MSC NGL
M92S58 F899B e residente alla via Taranto, 18/A; 

• Antonella Depascale, nata a Triggiano (BA) il 27 febbraio 1993, codice fiscale DPS NNL 93B67
L425E, residente a Santeramo in Colle (BA), via Ovidio, 27; 

• Alessia Lori, nata a Milano, il 03 novembre 1989, codice fiscale LRO LSS 89S43 F205R, residente
ad Acquaviva delle Fonti alla via E. Fermi, 6; 

• Antonella Camasta, nata ad Acquaviva delle Fonti, il 14 gennaio 1994, codice fiscale CMS NNL
94A54 A048H, residente a Casamassima, via Turi, 85. 

tutti personale del Servizio Civico del Comune di Casamassima; 

messi notificatori  di  questo Comune ai  sensi  dell’art.  1  comma 158,  secondo cui  essi  potranno
notificare gli 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 s.m., nonché degli atti di invito al pagamento
delle entrate extratributarie;

• COMUNICARE il presente provvedimento alla ditta 0 Distanze S.a.s. dell’Ing. Fanizza Nicola &
C con sede in Fasano alla Via Pasteur n. 19; 

• PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente. 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


