COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

IV SERVIZIO
FINANZIARIO - TRIBUTI

Raccolta Ufficiale

DETERMINAZIONE N. 110 del 07/11/2012

N.

1025

del 03/12/2012

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione diritti di rogito al Segretario
Generale: mese di ottobre 2012.
IL RESPONSABILE
Visto il prospetto dei contratti repertoriati nel corso del mese di ottobre 2012,
redatto dall’Ufficio Contratti e trasmesso a questo Ufficio in data 05.11.2012;
Rilevato che le riscossioni ammontano a € 1.384,33;
Visto l’art. 41, comma 4, della legge 11.7.1980, n. 312, per effetto del quale una
quota del provento spettante al Comune, fissata nella misura del 90%, è attribuita al
Segretario Generale rogante in misura del 75% e sino ad un massimo di un terzo dello
stipendio in godimento;
Viste le successive Circolari del Ministero dell’Interno in materia di liquidazione dei
diritti spettanti ai Segretari Comunali e Provinciali roganti;
Visto il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo
2006/2009 e per il biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 01.04.2011;
Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la somma di € 934,42, relativa al 75% della
quota del provento spettante al Comune e da corrispondere al Segretario Generale
rogante per contratti repertoriati nel corso del mese di ottobre 2012;
Ritenuto, altresì, di dover impegnare la somma di € 301.82, a valere i contributi ed i
tributi dovuti da questo Ente sulla somma spettante al Segretario generale per quota diritti
di rogito su contratti repertoriati nel corso del mese di ottobre 2012;
Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali;
Visti lo Statuto del Comune ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA

1 Di impegnare e imputare la somma di € 1.236,24 al Bilancio di previsione 2012, così
come segue:
€ 934,42 Cap. 68.00 di P.E.G. epigrafato: “Quota diritti di rogito e relativi oneri spettanti al
Segretario Generale”;
€ 222,39 Cap. 68/01 di PEG epigrafato: “Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
obbligatori a carico Ente su diritti di rogito al Segretario Generale”;
€ 79,43 Cap. 140 di PEG epigrafato: Imposte e tasse – IRAP su diritti di rogito al
Segretario Generale;
2 Di liquidare e contestualmente pagare per le motivazioni espresse nella premessa del
presente atto, al Segretario generale Dott. Francesco Intini, per il mese di ottobre 2012,
la somma di € 934,42 contenuta nella quota di 1/3 dello stipendio in godimento;
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana
Grotte consultabile all’indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
Il Redattore
Vito Camicia

f.to dott. ssa Maria Grazia Abbruzzi

________________________
Visto ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 7/11/2012 si attesta la relativa
copertura finanziaria.
Impegni 1319-1320-1321/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott. ssa Maria Grazia Abbruzzi

CE RT IFI C AT O DI PU B BLI C AZ IO N E

Registro albo n. 1505
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal
_04/12/2012 al 09/12/2012.
Il Responsabile della Pubblicazione
Castellana Grotte, 04 Dicembre 2012

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

