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SETTORE I 
Segreteria Generale 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267) 

OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito periodo aprile, maggio, giugno 2010 



IL DIRIGENTE 

Visto il decreto sindacale, Prot. n. 281501P dell'Il agosto 2009, con il quale, ai sensi e per 
gli effetti del combinato disposto del comma lO dell'art. 50 e del comma 2, dell'art. 109, del d.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni- Enti locali, è stata 
affidata alla dott.ssa Tommasina Biondino la direzione del settore I - Affari Generali e Istituzionali
Demo -anagrafico - gestione del personale; 

Visto il prospetto dei diritti di Segreteria incassati sui contratti stipulati nel mese di aprile
maggio- giugno per un ammontare 5.691,93 rogati dal Segretario generale dotto Francesco 
Loricchio; 

Atteso che tali diritti ripartiti come appresso: 
10% Fondo Segretari comunali e Provinciali, 
90% al Comune; 
75% della quota spettante al Comune all'Ufficio rogante; 

Vista la circolare Ministeriale n.35/80 rot N.172000 B 30 del 13/12/1982 con la quale, tra 
l'altro, viene chiarito che i diritti di cui trattasi spettano al Segretario rogante fino ad un 
terzo dello stipendio "in godimento", inteso come retribuzione, e pertanto, comprende tutti 
gli elementi fissi della retribuzione; 

Visto 
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta 
Municipale n. 77 del 23/12/2009 con all'oggetto "Art.9 del D.L. 78/2009 definizione delle 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte 
dell 'Ente"; 
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio 
Comunale n.107 del 04/03/2010 con all'oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2010 
-Esercizio finanziario 2010 - Bilancio pluriennale 2010-2012- Relazione previsionale e 
programmatica"; 
Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267 e succo modo e integr.; 
Il vigente Regolamento di contabilità; 
Lo Statuto dell 'Ente; 

Dato atto che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto 
sono compatibili con il D.L. 78/99, con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto 
di stabilità interno; 



Atteso che la liquidazione di cui alla presente è contenuta nei limiti di 1/3 dello stipendio 
"in godimento"; 

Evidenziato che il presente atto è determinativo di mero accertamento di elementi 
predeterminati e totalmente riferibili a documenti in atto; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, 

Di approvare l'allegata tabella relativa ai contratti stipulati nel mese di aprile - maggio
giugno 2010, ai diritti di rogito incassati ed al conseguente riparto degli aventi diritto; 

Di introitare, per i motivi di cu in narrativa, sulla risorsa 3.01.0450 bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2010 la somma di euro 5.691,93 per il mese di aprile -maggio-giugno; 

Di liquidare a favore dell'Ufficiale rogante, il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
la somma di euro 3.842,00, quale quota 75% della somma incassata, oltre gli oneri a carico 
dell'Ente in euro 883,50 ; 

Di impegnare la complessiva spesa di euro 4.725,50 sull'intervento 1010201 cap. 65 "Quote 
di rogito al Segretario Generale" del Bilancio di Previsione 2010, come segue: 
a) €3 .842,00 -IMP 2010 "Quote diritti di rogito mese aprile - maggio - giugno 

2010 CGS 1103" 
b) € 883,50 IMP /2010 "Oneri a carico Ente" CGS 1111" 

Di impegnare altresì, l'importo del 10% dei diritti d rogito incassati pari a euro 569,19 
sull'intervento 1010205 Cap. 1037 "Quota diritti di rogito fondo ministeri" - Imp. 
12010 per il relativo versamento al fondo di cu all'art. 17 della legge n.127/97 ed art. 20 del 
D.P.R. 465/97 per i contratti stipulati; 

Di dare atto che le spese accertate ed impegnate con la presente determinazione sono 
compatibili con il D.L. 78/99, con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di 
stabilità interno. 



---------------------- .-----
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Prot 29259/P del 15/07/2010 

AI Dirigente del Settore I 

AI Segretario Generale 
SeDe 

OGGETTO: distinta diritti di rogito mese di aprile-maggio-giugno 

Si attesta che il Segretario Generale dotto Francesco Loricchio , ha rogato contratti e che le ditte stipulanti hanno 
effettuato i seguenti versamenti per i diritti di rogito: 

Rep/data Ditta Diritti di r<>gito 
Rep. 1146 del 21/04/2010 Intervento di completamento delle € 423,21 

opere di urbanizzazione Ditta 
Domenico Paglia 

Rep. 1147 del 22/04/2010 Atto di alienazione -Antonietta € 371,24 
Fontana 

Rep. 1148 del 23/04/2010 Servizio di custodia impianti sportivi - € 310,30 
Coop. futuro 

Rep. 1150 del 13/05/2010 Appalto servizio smaltimento rifiuti € 4.587,18 
R.S.U. -INDECO 

TOTALE € 5.691,93 

Ri dll lparhzIOne e asomma 
Fondo regionale S.P.C. 10% € 569,19 
Comune 25% € 1.280,74 
Quota spettante al Segretario 75% € 3.842,00 
TOTALE € 5.691,93 

IL~ZIONARIO 
Dott.s osa Maiorino 

I~ 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE I 
Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

Il Responsabile 
Del procedimento 

Q~(~ 
asina) 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.1gs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi li ) f~ ') l· 79'.0 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/2009 

sitivo D Negativo 

Si attesta 
La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 

~ 
imp. del bilancio 2009 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal ....... J. .. ~.J.VG.~.Z9.19al.. ................................ . 
010 


