COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio Gestione Economica del Personale
_____________________________

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
N° 31

DEL 24/02/2011

OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Sinatra
relativi al mese di gennaio 2011
IL CAPO SETTORE
Visto l’art.41 della legge 11/07/1980 n° 312 che prevede la corresponsione al Segretario
Comunale dei diritti di rogito nella misura del 75% della quota spettante al Comune (90%) ai sensi
dell’art.30 della legge 15/11/1973 n.734 (così modificato dall’art.27 del D.L. 29/02/1983 n.55,
convertito nella legge 26/04/1983 n.131);
Considerato che il limite massimo dei compensi erogabili a tale titolo non può superare 1/3
dello stipendio annuo in godimento del segretario comunale, a prescindere da quanti e quali siano i
beneficiari;
Visto il prospetto delle riscossioni dei diritti di rogito per gli atti di cui ai nn.1, 2, 3, 4 e 5
della tabella D allegata alla legge n.604 del 08/06/1962, dal quale risulta che, per contratti rogati dal
Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Sinatra, durante il mese di gennaio 2011 sono stati riscossi
diritti di rogito per complessivi € 2.543,56;
Che della quota dei proventi spettante al Comune (90%), pari ad € 2.289,20 il 75% è
attribuito al Segretario rogante, cui corrisponde la somma di € 1.716,90
Accertato che 1/3 dello stipendio annuo di cui in atto gode il Segretario Comunale ammonta
a € 23.024,21;
Che ad oggi la predetta cifra, a titolo di compensi erogabili quali diritti di rogito, non è stata
raggiunta nè dal Segretario comunale né dal Vice Segretario comunale e pertanto può essere
liquidato l'iimporto di € 1.716,90 allla dott.ssa Francesca Sinatra in quanto con la stessa non viene
superato 1/3 dello stipendio annuo;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.
18/08/2000 n.267 e la L.R. 23/ 12/2000 n.30;
DETERMINA
Per la causale in premessa:
1.Di liquidare e pagare al Segretario Comunale, Dott.ssa. Sinatra Francesca, la somma di € 1.716,90
per diritti di rogito spettanti con riferimento alle riscossioni effettuate durante il mese di gennaio
2011.
2.Di dare atto che con la presente liquidazione non viene superato il limite di 1/3 dello stipendio
annuo in godimento del segretario comunale.
3.Di impegnare la complessiva somma di € 2.271,46 sul redigendo bilancio 2011 come segue:
- quanto ad € 1.716,90 per diritti di rogito all’intervento 1.01.02.01/10 cap.26
- quanto ad € 408,62 per oneri riflessi all’intervento 1.01.02.01/10 cap.12
- quanto ad € 145,94 per IRAP all’intervento 1.01.02.07/10 cap.17.

4.Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua
competenza.

IL CAPO SETTORE
(Avv. Mario Picone)
___________________

- SERVIZIO FINANZIARIO IMPEGNO
N. _________
LIQUIDAZIONE N._________
Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_____________________________

