
ffi
t * l

@
COMUNE DI BIJRGIO

(PROVINCIA DI  AGRIGENTO)

Determinazione del Responsabile dell' Area Fina nziaria

Atto N. 2l del 21 07 2016

OGGETTO: Riparto dei diritti di segreteria e rogito contratti riscossi nell'anno 2016 -periodo
aio - luglio.

L'anno duemilasedici
nella Residenza municipale, il

il giorno, ventuno del mese di Luslio
,--_-___v:_-__-

RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto il D.lgs. 26712000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l'art.3 del D.lgs. 03.02.1993 n.29, come sostituito dal D.lgs. 16512001;
Visto l'art.184, comma 9, del D.lgs. 26712000;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Vista la legge 15.05.1997 n.127, come modiftcata dal D.lgs. 26712000
Dato atto che questo Comune non è prowisto di personale con qualifica dirigenziale;
Considerato che I'art.109, comma 2, del D.1gs.n.26712000, dispone che per tali enti le
funzioni di cui all'art.|}7, commi I e2, del medesimo decreto sono svolte dai responsabili
degli Uffici o dei servizi;
Vista la deliberazione di G.M. n.65 del 26.06.2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono impartite direttive circa l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
Vista la Determina del Sindaco n. 4 del 15 febbraio 2016 con la quale vengono confermate
le funzioni gestionali relative alle posizioni organizzative;
Visto I'art.4l della L. 312180 che attribuisce al segretario comunale rogante una quota del
diritto spettante al comune ai sensi dell'art.3O, c.2, dellaL.734l73
Vista la circolare esplicativa D.M. 10 gennaio 2013, n. 0010572 del T810312013, con la
quale vengono fornite le istruzioni operative relative al versamento dei diritti di segreteria a
partire dall'anno 2013 e relativa documentazione, ai sensi dell'art .2I, c.l, del D.P.R. 465197
Visto I'art. 10 del D.L. n.9012014, convertito nella Legge n. 11412014, che ha abrogato il
suddetto art. 41 della Legge n. 312180 ed ha completamente rivoluzionato la disciplina
relativa allaripartizione dei diritti di rogito in favore dei segretari comunali;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione controllo Sicilia, parere n. I94 del 14
novembre 2014;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n.
2IISEZAUTI2015/QMIG che sancisce che le somme destinate al pagamento dei diritti di
rogito devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi, ivi compresi quelli a
carico degli enti;
Visto l'allegato prospetto redatto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente relativo ai proventi per
diritti di Segreteria riscossi nel periodo gennaio/luglio 2016, dopo l'entrata in vigore del
suddetto D.L. n. 9012014, ed ammontanti a complessivi Euro 2.899,94 per diritti di rogito;

sottoscritto dott. Vito Montana
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Ritenuto, alla luce delle suddette premesse, di ripartire la suddetta

modo:
€.2.191,g4 in favore del segretario comunale rogante;

€,. 527,69 oneri CPDEL a carico Ente;

€. 186,31 oneri IRAP a carico Ente

vista la deliberazione consiliare n. 26 del 2710612016 con la quale

bilancio di Prevision e 201612018;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;

somma nel seguente

è stato aPProvato il

DETERMINA

Per i motivi esPressi in narrativa:

_ di ripartire i diritti di Segreteria su corrtratti riscossi nel periodo gennaio/luglio 2016 ammontanlr

complessivamente a € 2.899,94 come segue:

è Z.tgt,gq sono riconosciuti al Segretario Comunale rogante;

€ 521,69 saranno versati ail'Erario quali oneri qPD-EL a carico Ente;

€ 186,31 Saranno versati all,Erario quali oneri IRAP a carico Ente;

-d i impegnare laSommadiEuro2. |g | ,g4a l laMiss ione01Programma02capt to lo1012030
..piriniii"regreteria per rogito contratti" sul corrente bilancio;

- di impegnare la somma di Euro 521,69 sul capitolo relativo agli oneri previdenziali e la somma

guro t-gO,f l sul capitolo relativo all'IRAP;

- Di liquidare in favore del segretario comunale la somma complessiva di Euro 2'l9I'94' relativa

riparro dei diritti di-segreteriJaet p"ri"o" éà*aìo/lugrio 2016, quare quota_spetrante dei diritti

roeito riscossi ed emettere, in favore der seiretario comunale il relativo mandato di pagamento'
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Letto, approvato e sotio5critto
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IL RESPONSABILE U+REA FINANZIARIA
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Dott. F t a n a . . . . . . . . .  g

UFFICIO RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, responsabile di questo Ufficio ragioneria, ai sensi e per gli effeui degli Artt' 1 5 l, comma 4, e 153,

comma 5, del D.lgs. 267 12000,

A T T E S T A

La regolarità contabile del presente prowedimento_e_Werturaftnanziaria al seguente Intervento di spesa del bilancio

del conente esercizio finanziario:

-  I n t e r v e n t o  . . . . . . . . : : . . : . . . . . . . .

. - . .  t
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-  Capitolo . . . .V.1.ì ! . . .

- lmpegno definitivo N. ... .. ' ..... -::.. '.

da assumersf con la presente determinazione
l t
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UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli Atti d'ufficio e su conforme attestazione di questo Messo Comunale,

A T T E  S T A

Che il presente provvedimento è stato affrsso all'Albo Pretorio on-line Comunale dal " . . . ' . . .  a ì

Dalla Residenza MuniciPale, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE


