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DECRETO DEL SINDACO 

 

N. 9 DEL 15-11-2021 

 
 

Ufficio: SEGRETERIA 

 

 

Oggetto: NOMINA MESSO NOTIFICATORE DIPENDENTE SIG.RA  MARTA 

CERIOLI 

 

 

L'anno  DUEMILAVENTUNO addì  QUINDICI del mese di NOVEMBRE, il 

Responsabile del servizio MARCARINI MARIELLA 
 

 

CONSIDERATO che risulta necessario assegnare le funzioni di Messo 

Comunale al fine di garantire la normale operatività dell’Ente; 

RICORDATO che la disposizione normativa che disciplinava la nomina a 

Messo Comunale, costituita dall’art. 273 del R.D. 383/1934, è stata abrogata 

dall’art. 64 della L. 142/1990 e poi dall’art. 274 del D.Lgs. 267/2000; 

APPURATO che la nomina deve essere effettuata dal Sindaco, ai sensi 

dell’art. 50, c. 10 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267; 

VISTO che l’art. 1, comma 159, della Legge 296/2006 prevede che i messi 

notificatori possono essere nominati 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. 

VISTO che la dipendente Cerioli Marta, Istruttore Amministrativo, ha 

partecipato al corso per Messi Comunali/Notificatori organizzato da “ACB  

Servizi SRL” di Brescia in data  27 ottobre 2021 e 3 novembre 2021 ed ha 

superato l’esame di idoneità; 
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RITENUTO pertanto di nominare Cerioli Marta quale Messo Comunale 

notificatore di questo Comune con decorrenza immediata; 

VISTO Il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267: “TU delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL.”; 

 

DECRETA 

 

1. Di nominare Messo Comunale l’Istruttore Amministrativo Cerioli Marta; 

2. Di dare atto che il potere di notifica del messo comunale si esplicherà 

su tutto il territorio comunale; 

3. Di disporre che la presente nomina abbia valore con decorrenza 

immediata; 

4. Di disporre altresì: 

a) che il presente decreto sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line del 

Comune per 15 giorni interi e consecutivi e sia inserito sul sito 

Internet del Comune; 

b) che idonea informativa venga fornita a tutti gli uffici comunali 

interessati. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to MARCARINI MARIELLA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 

15 giorni consecutivi dal  15.11.2021  al   29.11.2021         

Trigolo, 15.11.2021           

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 MARTA CERIOLI 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Trigolo, 15.11.2021 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

ELVIRA COMPAGNONI 


