Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 1198 Reg. Gen.

Determinazione del Capo Settore
Servizi Amministrativi Generali

del 6 ottobre 2010

Oggetto: DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI –

N. 99 Reg. AA.GG.

3• TRIMESTRE 10 – LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO

del 6 ottobre2010

L’anno duemiladieci,
comunale

il giorno sei del mese di OTTOBRE, in Palma di Montechiaro, presso la sede

Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali
Vista la proposta che segue:
Il Responsabile del procedimento;
Premesso che l'ultimo comma dell'art. 41 della legge n€ 312/80 sancisce che il 75% dei proventi, di cui alla tabella "D" allegata alla legge n€
604/62, spettanti al Comune, nella misura del 90%, per la stipula dei contratti da parte del Segretario Comunale, sia assegnato, a partire dal I€ gennaio
1979 al predetto Segretario Comunale;
Constatato che relativamente al 3€ trimestre 2010 sono state riscosse complessivamente come da bollettini di c.c.p. agli atti, euro 5.976,15 per diritti su
contratti di cui € 4.791,50 a rogito della dottoressa Concetta Giglia Segretario Generale ed € 1.184,65 a rogito della dottoressa Maria Gabriella Marino
Vice Segretario , attesa l’assenza del Segretario titolare;
Considerato che la somma spettante al Segretario Generale dottoressa Concetta Giglia ƒ di Euro 3.234,26 secondo il conteggio di cui al presente
prospetto;
a) diritti riscossi al 100% = 4.791,50;
b) quota spettante al Comune 4.791,50 x 90% = € 4.312,35;
c) quota spettante al Segretario euro 4.312,35 x 75% = € 3.234,26;
Considerato, che la somma spettante al Vice Segretario dottoressa Maria Gabriella Marino ƒ di Euro 799,63 secondo il conteggio di cui al presente
prospetto:
a ) diritti riscossi 100% = Euro 1.184,65;
b ) quota spettante al Comune euro 1.184,65 x 90% = € 1.066,18;
c ) quota spettante al Segretario euro 1.066,18 x 75% = € 799,63;
Atteso che tali somme non devono superare 1/3 della retribuzione in godimento del segretario titolare e che comunque tale verifica avr„ luogo a
consuntivo del 4€ trimestre;
Considerato, ancora, che il 10% della somma complessivamente riscossa , pari a Euro 597,61 deve versarsi, 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;
Visto l’O. R.. EE . LL.
Vista la legge N€ 559/1993;
Visto il D.P.R. N€ 465/1997;
Visto l’art. 11 del C.C.N.L. 2006 del Comparto Regioni autonomie locali;
Visto il bilancio esercizio finanziario 2010.
PROPONE
Di liquidare e pagare al Segretario Generale dottoressa Concetta Giglia, per la causale in premessa la somma di euro 3.234,26 per diritti di rogito, per
Contratti stipulati dal 1€ luglio al 30 settembre 2010 al lordo delle ritenute di legge;

Di liquidare e pagare al Vice Segretario dottoressa Maria Gabriella Marino, per la causale in premessa la somma di euro 799,63 per diritti di rogito per
contratti stipulati dal 1€ luglio al 30 settembre 2010, al lordo delle ritenute di legge;
Di dare atto che la somma da versare 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, pari al 10 % della somma complessivamente riscossa ƒ di € 597,61;
Il Responsabile del procedimento
F.to (Scopelliti Rosaria)
---------------------- - ---------------------Vista la superiore proposta, ritenutola meritevole di accoglimento;

DETERMINA
Di liquidare e pagare al Segretario Generale dottoressa Concetta Giglia, per la causale in premessa la somma di euro 3.234,26 per diritti di rogito, per
Contratti stipulati dal 1€ luglio al 30 settembre 2010;
Di liquidare e pagare al Vice Segretario dottoressa Maria Gabriella Marino, per la causale in premessa la somma di euro 799,63 per diritti di rogito, per
contratti stipulati dal 1€ luglio al 30 settembre 2010;
Di dare atto che la somma da versare 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, pari al 10% della somma complessiva riscossa ƒ di € 597,61;
Di impegnare la spesa come segue:
- € 4.033, 89 al cap. 350 del bilancio 2010 denominato “quota dei diritti di rogito spettante al Segretario Comunale”, impegno n€ 27885/2010;
-€ 597,61 al cap. 870 del bilancio 2010 denominato “Quote di diritti di segreteria e di rogito da versare……” impegno n€ 27886/2010
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 cosˆ come previsto dal 4€ comma
art.151 D.L.vo 267/2000
data ________________

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
_____________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente ƒ copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on
line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 7 ottobre 2010

Il Funzionario incaricato
Sig.ra Anna Lavore

