Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 1564 Reg. Gen.

Determinazione del Capo Settore
Servizi Amministrativi Generali

del 29/12/2010

Oggetto: DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI –

N. 119 Reg. AA.GG.

4• TRIMESTRE 2010 – IMPEGNO

del 28/12/2010

L’anno duemiladieci,
sede comunale

il giorno ventotto del mese di dicembre, in Palma di Montechiaro, presso la

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 4€ trimestre 2010 sono state riscosse complessivamente come da bollettini di c.c.p. agli atti , euro 1.686,74 per diritti
su contratti di cui € 1.146,50 a rogito della dottoressa Concetta Giglia Segretario Generale ed € 540,24 a rogito della dottoressa Maria Gabriella
Marino Vice Segretario
Considerato che la somma spettante al Segretario Generale dottoressa Concetta Giglia ‚ di Euro 773,89 secondo il conteggio di cui al presente prospetto;
a) diritti riscossi al 100% = 1.146,50;
b) quota spettante al Comune 1.146,50 x 90% = € 1.031,85;
c) quota spettante al Segretario euro 1.031,85 x 75% = € 773,89;
Considerato che la somma spettante al Vice Segretario dottoressa Maria Gabriella Marino ‚ di € 364,97 secondo il conteggio di cui al presente prospetto;
a) diritti riscossi al 100% = 540,24;
b) quota spettante al Comune 540,24 x 90%= € 486,22;
c)
quota spettante al Segretario euro 486,22x75%= € 364,97
Tenuto conto che 1/3 della retribuzione in godimento del segretario titolare ‚ pari ad euro 24.150,00;
Che per l’anno 2010 sono stati pagati diritti di rogito pari ad euro 6.327,01 che sommati ad euro 1.138,86 ammontano complessivamente ad euro
7.465,87, e pertanto rientrano nei limiti pari ad 1/3 della somma dello stipendio in godimento del Segretario come sopra specificato;

Considerato, ancora, che il 10% della somma complessivamente riscossa , pari a Euro 168,68 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;
Ritenuto di dovere impegnare le somme sopra citate;
Vista la legge 23/12/1993 N€ 559;
Visto il D.P.R. 4/12/1997 N€ 465;
Visto l’art. 11 del C.C.N.L. 2006 del Comparto Regioni autonomie locali;
PROPONE

Di impegnare, per quanto sopra specificato, la somme di euro 1.138,86 al capitolo 350 del bilancio 2010 denominato “quota dei diritti di rogito
spettante al Segretario Comunale “ e la somma di euro 168,68 al capitolo 870 del bilancio 2010 denominato “ Quote di diritti di segreteria e di rogito da
versare;
Di provvedere alla liquidazione con successivo atto dirigenziale;

Il Responsabile del procedimento
F.to (Scopelliti Rosaria)

Vista la superiore proposta, ritenutola meritevole di accoglimento;

DETERMINA

Di impegnare la spesa come segue:
- € 1.138,86 al cap. 350 del bilancio 2010 denominato “quota dei diritti di rogito spettante al Segretario Comunale”, impegno n€ 28597/2010;
-€ 168,68 al cap. 870 del bilancio 2010 denominato “Quote di diritti di segreteria e di rogito da versare……” impegno n€ 28598/2010.
Di liquidare le somme sopraccitate con successivo atto;
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 M. G. Marino

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

_____________________
Dalla Residenza comunale, lÄ ____________
______________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

