COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 14 DEL 19/01/2011

OGGETTO: Ripartizione e Liquidazione diritti di segreteria 2° semestre 2010.

L’anno duemilaundici addì diciannove, del mese di gennaio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che per i contratti rogati, dal 01/07/2010 al 31/12/2010 (dal n. 872 al n. 874) dal
segretario comunale dott.ssa Cusmai Fabrizia, sono stati riscossi i diritti di segreteria, ai sensi
dell’art. 40 – 1° comma – della legge 08/06/92 n. 604, per la somma di € 2.170,37;
CHE ai sensi dell’art. 30 – 2° comma – della legge 15/11/73 n. 734, come modificata dall’art. 25
del D.L. 22/11/81 n. 768, convertito nella legge 26/02/81 n. 51 e successive modificazioni, di tali
diritti spetta al Comune il 90% ed all’Agenzia dei Segretari il 10%;
CHE ai sensi del 4° comma dell’art. 41 della legge 11/07/80 n. 332, la quota del 90% suddetta va
ripartita tra il Segretario rogante in ragione del 67,50% ed il Comune in ragione del restante
22,50%;
CONSIDERATO che la quota spettante al Segretario Comunale non supera la misura del terzo
del suo stipendio;
VISTO il D.Leg.vo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA
1. Di ripartire, come appresso, i diritti di segreteria riscossi per la stipula di cui in narrativa, pari a
€ 1.465,00
Descrizione
A) quota del 67,5% in favore del Segretario
B) quota del 22,5% in favore del Comune di Sant’Agata di Puglia
C) quota del 10% a favore dell’agenzia dei segretari

Importo
1.465,00
488,33
217,04
2.170,37

Totale
2. Di liquidare, in favore del segretario comunale rogante, la somma complessiva di € 1.465,00
all’intervento 1010201 (68) RR.PP. applicati al Bilancio 2011, in corso di elaborazione, avente
per oggetto: “Segretario Comunale - Diritti di rogito” che presenterà la dovuta disponibilità;
3. Di dare atto che la somma di € 217,04 a favore dell’Agenzia dei Segretari Comunali, viene
imputata all’intervento 1010201 (68) RR.PP. applicati al Bilancio 2011, in corso di
elaborazione, avente per oggetto “Segretario Comunale - Diritti di rogito”, che presenterà la
dovuta disponibilità, e che con successiva determina saranno stabilite le modalità di erogazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Maria TORNISIELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell’ intervento 1010201 (68) RR.PP. del capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 19/01/2011

Il Responsabile del Settore EE.FF.
(Rag. Maria TORNISIELLO)
In data 21/01/2011 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

