ORIGINALE
'I

COMUNE DI RACCUJA
- PROVINCIA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

N° 175

OGGETTO: Determinazione liquidazione diritti di segreteria.

Data
19/06/2019

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di Giugno, nel proprio Ufficio.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visti:
•

gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel
limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti
di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Premesso che:
•

a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono essere ripartiti in base alle disposizioni del
comma 2-bis, dell'ari. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014
che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i
segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale
spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.
734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3,
4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive
modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto
dello stipendio in godimento".

Dato atto che:
nel periodo che qui rileva, I semestre 2019, sono stati incassati € 1.983,53 per diritti di
rogito, come da prospetto agli atti fornito dall'ufficio ragioneria;
Considerato che:

nel periodo considerato il Segretario in servizio che ha rogato l'atto è la Dott. Carugno Anna
Maria;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI:
• VO. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15-03-1963, n. 16 e s.m.i.;
• la Legge 142/90, cosi come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11-12-1991, N.
48, e successive modifiche ed integrazioni;
• la Legge n. 127/97 e s. m. i.;
• la Legge 114/14;
• la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23 e s.m.i.;
• la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30 e s.m.i.;
• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
• il Regolamento di Contabilità Comunale;
• lo Statuto Comunale;
DETERMINA
I. Di prendere atto che il Comune ha riscosso la somma di € 1.983,53 per diritti di segreteria;
2. Di procedere alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito nel primo semestre
2019 al Segretario per l'importo lordo di € 1.983,53;
3. Di provvedere al pagamento dell'importo lordo di € 1.983,53 a favore del Segretario Comunale,
imputandolo al capitolo 10120123 del bilancio di previsione 2019;
Il Responsabile del S izio Finanziario
Dott
ileti

COMUNE DI RACCUJA
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente

proposta

di determinazione,

in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.

267/2000.

Data______

/

Responsabile Area Ecorbmi -Finanziaria

Dr. no

VISTODI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
~ F-Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183,
comma 70 del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la presente determinazione "APPONE
il visto di regolarità conta biIeFAVOREVOLE(OVICrO)NON FAVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'art. 191. comma I, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Data

Esercizio

i
Responsabile Area E4n9micoFinanziaria
Dr. AntkfrtETI

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica(art. 9 comma 1, letta), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data

/7 tfl .1(412

Parere sulle determinazioni

Responsabile Area
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ii
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La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal

al

Raccuja, lì

•

L'Addetto alla Pubblicazione

il Segretario Comunale

