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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE no

b,ó

del

OGGETTO: Riparto e liquidazione dirifti di segreteria. Terzo

e quarto trimestre 2014.

Il Responsabil€ dell'Area

RICHIAMATO I'art. l0 DEL d.l.

9012014 " Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale
provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei dirifti di segreteria,,;

e

PREMESSO CHE:

-

relativamente agli atti rogitati nel periodo dal 25 giugno 2014 ( data di entrata in vigore del D.L.
90/2014) al l8 agosto 2014 ( giorno precedente di entrata in vigore della legge I l4), i diritti di
segreteria devono essere incamerati totalmente dal Comune;
non tutti i Segretari hanno titolo a ricevere i diritti in oggetto, essendo essi riservati esclusivamente a
due categorie di Segretari ( quelli svolgenti funzioni in Comuni privi di dipendenti con qualifica
dirigenziale) e quelli che non hanno qualifica dirigenziale,
il limite massimo dei diritti liquidabili al Segretario viene riproposto ma riducendone I'importo, che
passa da I /3 ad 1/5 dello stipendio in godimento;
DATO ATTO che alla scadenza del terzo e quarto trimestre 2014 si identifica il periodo utile alla
liquidazione dei diritti di segreteria di cui sopra;
VISTO il rendiconto dei diritti riscossi nel terzo e quarto trimestre 2014, nel complessivo importo di €
990,23 così suddiviso:
diritti di segreteria generici:
397,77;
diritti di rogito:
592,46;
con ra quare è stata attribuita ar sottoscritto ra

-

-

o

€

€
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DETf,RMINA
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce paÉe inte$arte e sostanziale del presente dispositivo;
Di ripartire l'importo dei diritti di segreteria riscossi nel terzo e quarto trimestre 2014 come segue:
- diritti di segreteria generici pari a e 397,7 7 ;
- diritti di rogito pari a € 592,46;
Di emeftere mandati di pagamento così come di seguito riportati:
I ) a favore del Segretario Comunale, Dott.ssa Chirieleison Cinzia, per la quota spettante, di e 447 ,82,
2) a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, per contributi INPDAP a carico dell'Ente, di €
106.58 e IRAP di e 38.06.
Di imputare la spesa per € 554,40 al Titolo I Funzione 1 Servizio 2 Intervento I Bilancio 2014 e per
€ 38,06 al Titolo I Funzione I Servizio 2 lntervento 7 B:tlancio 2014.

