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OGGETTO: Designazione responsabile del procedimento di notifica a mezzo PEC degli atti tutti propri dell’iter
di riscossione coattiva delle entrate comunali

IL RESPONSABILE
Premesso
-

che questa Amministrazione Comunale ha manifestato l’intenzione di procedere alla
riscossione coattiva dei crediti comunali tramite rito speciale, ai sensi del R.D. 639/1910
14/04/1910 n. 639, attraverso la procedura dell’ingiunzione fiscale, anche avvalendosi
degli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, laddove compatibili, in applicazione
della potestà prevista dall’art. 52 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446 sancita nel Regolamento
Generale delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del
18/10/2012 e nei vari regolamenti disciplinanti l’applicazione dei singoli tributi;

-

che come prescritto dall’art. 1 comma 793 della L. 160/2019 questa Amministrazione ha
provveduto alla nomina tramite decreto sindacale n. 33 del 27/11/2014 del
“FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE” con funzioni di legge a norma
dell’art. 42 del D.lgs. n. 112/1999 nella persona del sig. Luigi Renato Camallio nato a
Novara il 29/03/1947, residente in Verbania (VB), vicolo Fornaci n. 2 – C.F.
CMLLRN47C29F952D;

-

che questa Amministrazione ritiene opportuno, in aggiunta ed integrazione delle funzioni
esercitate dal suindicato “FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE”, come
indicate nel rispettivo contratto di servizi, avvalersi altresì dell’operato del nominato

funzionario per le NOTIFICHE a mezzo PEC, mediante l’utilizzo dell’indirizzo PEC
renatocamallio@pec.it degli atti propri dell’iter di riscossione coattiva delle rispettive
entrate comprese le Ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 639/1910;
-

che la facoltà di notifica a mezzo PEC è espressamente indicata dall’art. 6 comma 1quater D.lgs. 82/2005 norma che prevede altresì che la conformità della copia
informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del
procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.

Rilevato
-

che la designazione del Responsabile del procedimento di notifica a mezzo PEC di tutti gli
atri propri dell'iter di riscossione coattiva delle entrate comunali di cui a1 Titolo II del
D.P.R. 602/ 1973, comprese le Ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910, non comporta
ulteriori costi per il Comune di Venafro rispetto a quelli già indicati nei documenti
contrattuali di cui all'affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, ad Assist Spa con
sede a Beinasco (To) Strada Torino 33/34 P.Iva 10596000017, del servizio di supporto alla
riscossione coattiva di partite di entrata attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale
ex R.D. n.639/1910 anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. 602 /
1973 secondo le condizioni indicate nella Trattativa diretta;

Tutto ciò premesso e considerato, il Funzionario responsabile del settore
DESIGNA
Il sig. Camallio Luigi Renato responsabile del procedimento di notifica a mezzo PEC degli atti
tutti propri dell’iter di riscossione coattiva delle entrate comunali di cui al Titolo II del D.P.R.
602/1973, comprese le Ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910.
Quanto sopra mediante l’utilizzo dell’indirizzo PEC renatocamallio@pec.it.
A tal fine conferisce allo stesso, per quanto necessario, delega all’attestazione di conformità di
tutte le copie informatiche a quelle originali emesse a mezzo del sistema informativo in uso
all’Ente, denominato Assist.WEB.
Tale designazione non comporta oneri economici aggiunti all’Amministrazione Comunale.
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