Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 117 Reg. Gen.

Determinazione del Capo Settore
Servizi Amministrativi Generali

del 28/01/2010

Oggetto:Liquidazione diritti di rogito per

N. 18 Reg. AA.GG.

contratti 4Ä trimestre 2009

del 28/01/2010

L’anno duemiladieci, il giorno ventotto del mese di gennaio, in Palma di Montechiaro, presso la sede
comunale

Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali
Vista la proposta che segue:
Il Responsabile del procedimento;
Premesso che con determina del Capo Settore Affari Generali n€ 125 del 30/12/2009 denominata “ Diritti di rogito per
contratti 4€ trimestre 2009”, si ƒ provveduto ad impegnare la somma di euro 2.530,9 a rogito della dottoressa Giovanna Italiano
Segretario Generale, e il 10% della somma complessivamente riscossa , pari a Euro 374,95 da versare, ai sensi dell'art.21 del D.P.R.
n.465/97, all'Istituto di Credito che gestisce il servizio di cassa del fondo finanziario di mobilit„, di cui all'art.17, comma 73, della
Legge 15.5.1997 n. 127;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione
PROPONE

Di liquidare e pagare alla dottoressa Giovanna Italiano Segretario Generale la somma di euro 2.530,91 e la
somma di euro 374,95 all’Istituto di credito che gestisce il servizio di cassa del fondo finanziario di
mobilit„ , di cui all’art. 17, comma 73, della Legge 15.5.1997 n. 127;
Di dare atto che la superiore somma trova copertura, ai capitoli: 350 del bilancio 2009 denominato “quota dei dirtti di
rogito spettante al Segretario Comunale “ e 870 del bilancio 2009 denominato “ Quote di diritti di segreteria e di rogito da versare;

Il Responsabile del procedimento
f.to (Scopelliti Rosaria)
Il Capo Settore Affari Generali
Vista la superiore proposta, ritenutola meritevole di accoglimento;
Visti i bollettini di c.c.p. agli atti;
Visto il PEG 2009
DETERMINA
Di liquidare e pagare alla dottoressa Giovanna Italiano Segretario Generale la somma di euro 2.530,91 a rogito dei
contratti stipulati nel 4€ trimestre 2009 e la somma di euro 374,95, all'Istituto di Credito che gestisce il servizio di cassa del fondo
finanziario di mobilit„, di cui all'art.17, comma 73, della Legge 15.5.1997 n. 127;
Di dare atto che la superiore somma trova copertura finanziaria ai capitoli cap. 350 del bilancio 2009 denominato “quota
dei diritti di rogito spettante al Segretario Comunale”, impegno n€ 26185/2009 e al cap. 870 del bilancio 2009 denominato “Quote di
diritti di segreteria e di rogito da versare……” impegno n€26186/2009.

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del
4€ comma , dell’art. 134 del D.L.vo 267/2000.
Il Capo Settore Affari Generali
f.to ( D.ssa Brigida Bracco)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarit„ contabile, attestante la copertura finanziaria cos‡ come previsto dal 4€ comma art.184 D.L.vo
267/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to (Dr. Rosario Zarbo)

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____________
al _____________.
Il Messo Comunale
_________________

Il Segretario Comunale

_____________________
Dalla Residenza comunale, lÄ ____________
______________________________________________________________________________________________________

