Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

REG.GEN.

N. 230 DEL 25/07/2013

N. 338 DEL 25/07/2013

OGGETTO:Rettifica determina RSA n. 206 del 4 luglio 2013 recante oggetto: " Accertamento,
ripartizione diritti di segreteria secondo trimestre 2013 ( aprile/giugno) L’anno duemilatredici del mese di luglio del giorno venticinque nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 206 del 4 luglio 2013 recante oggetto: “ Accertamento,
ripartizione diritti di segreteria secondo trimestre 2013 ( aprile/giugno);
VISTO il rilievo dell’Ufficio Finanziario di cui alla nota prot. n. 3494 del 25 luglio 2013;
CONSIDERATO che nella stessa è stata indicata:



l’applicazione, sulla quota spettante al Segretario comunale, dell’ aliquota IRAP dell’8,50% in
luogo del 2,55% (giusto quanto previsto dalla Legge Regionale 23 maggio 2013, n. 12 – art. 2;
l’impegno e la liquidazione della quota spettante pari al 10% all’Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali in luogo del Ministero dell’Interno;

RITENUTO di dover rettificare la determinazione n. 206/2013, solo nella parte qui sopra evidenziata,
specificamente si dovrà intendere:




l’impegno e la liquidazione
della somma di € 17,53 quale IRAP del l2,55% - computato
sull’importo di € 687,42 a carico dell’Ente facendo gravare la spesa sul capitolo 180/7/1, con
accreditamento a favore del Comune di Ollolai ( Codice creditore
) – CODICE IBAN IT 90
PO100003245521300305674:
l’impegno e la liquidazione della somma di € 101,84 ( quale quota spettante per i proventi di
rogito inerenti il secondo trimestre 2013) a favore del Ministero dell’Interno la cui somma farà
carico sul capitolo 160/2/1 del corrente esercizio finanziario con accreditamento sul codice
IBAN
IT 47U 01000 03245 522014 244203 ( giusta Circolare esplicativa emanata dal
Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali gascp _aa n.
0010572 del 18 marzo 2013);

TUTTO cio’ premesso;
DETERMINA
DI RETTIFICARE la propria determinazione n. 206 del 4 luglio 2013 solo nelle parti che vengono qui di
seguito specificate:
 l’impegno e la liquidazione
della somma di € 17,53 quale IRAP del l2,55% - computato
sull’importo di € 687,42 a carico dell’Ente facendo gravare la spesa sul capitolo 180/7/1, con
accreditamento a favore del Comune di Ollolai ( Codice creditore
) – CODICE IBAN IT 90
PO100003245521300305674:
 l’impegno e la liquidazione della somma di € 101,84 ( quale quota spettante per i proventi di
rogito inerenti il secondo trimestre 2013) a favore del Ministero dell’Interno la cui somma farà
carico sul capitolo 160/2/1 del corrente esercizio finanziario con accreditamento sul codice
IBAN IT 47U 01000 03245 522014 244203
( giusta Circolare esplicativa emanata dal
Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali gascp _aa n.
0010572 del 18 marzo 2013);
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( dottor Stefano Schirmenti)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci
capitoli ed articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

