Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 350 DEL 11/12/2013

REG.GEN.

N. 554 DEL11/12/2013

OGGETTO:Accertamento, ripartizione
diritti di segreteria
2013(ottobre/dicembre 2013)
- IMPEGNO DI SPESA

quarto

trimestre

L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno undici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO che nel QUARTO TRIMESTRE 2013 , periodo dal 1° ottobre
al 31 dicembre
2013
sono stati riscossi e regolarmente versati nella Tesoreria comunale diritti di rogito per complessive €
483,65
( repertorio n. 104/105/106) CON ESCLUSIONE DEI diritti di cui all'art. 10 del D.L.
18.01.1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, a vantaggio esclusivo
del Comune);
DATO ATTO che la riscossione dei detti diritti ha avuto luogo in applicazione della tabella D) allegata
alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica del 90% da
attribuire al Comune ed il 10% al fondo di cui alla legge n. 604/1962 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO l'art. 41, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che prevede l'attribuzione al
Segretario Comunale di una quota del provento spettante al Comune (90%) in misura del 75% e fino ad
un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;

VISTO che ai fini dell'attribuzione della quota spettante al Segretario Comunale, la complessiva somma
viene così suddivisa:
A) Proventi riscossi per diritti di rogito (tabella D all. alla legge n. 604/1962)

€

483,65

TOTALE SOMME SOGGETTE A RIPARTO

€

483,65

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla ripartizione dei detti proventi con le modalità
prescritte dalle vigenti leggi in materia;
D E T E R M I N A
DI RIPARTIRE la complessiva somma di €
483,65 riscossa per diritti di rogito nel
QUARTO
TRIMESTRE
2013 (periodo da 1° ottobre
al 31 dicembre 2013), soggetti a riparto, come
segue:
In favore del Comune il 90% (A)
€
435,28
In favore del fondo di cui all'art. 42 della L. 604/62 (B) il 10%

€

48,37

TOTALE SOMME SOGGETTE A RIPARTO

€

483,65

DI DETERMINARE come segue la quota dei detti diritti spettanti al Segretario Comunale:
1. Proventi riscossi per diritti di rogito (tabella D all. alla legge n. 604/1962)
€ 483,65;
2. Quota spettante al Comune pari al 90% della somma di cui al precedente punto 1 €
435,28;
3. Quota spettante al Segretario Comunale pari al 75% della somma di cui al precedente punto 2) ,
euro 326,46 da impegnare a favore
del dottor Stefano Schirmenti (Segretario Comunale
titolare del servizio di segreteria convenzionata con il Comune di Ollolai);
DI DARE ATTO che le somme sopra quantificate in favore del Segretario Comunale sono contenute nel
limite di un terzo dello stipendio in godimento;
DI RIEPILOGARE come dal presente prospetto la ripartizione dell'intera somma di
riscossa per diritti di rogito nel QUARTO TRIMESTRE 2013:
DESCRIZIONE

SOMME
RISCOSSE

QUOTA SPETTANTE AL COMUNE

IMPORTO LORDO
IL 90% DELLA
SOMMA
RISCOSSA

QUOTE SPETTANTI
AL COMUNE IL
25%
DELL’IMPORTO
LORDO

Proventi derivanti per diritti di rogito
(tabella D - legge n. 604/1992

483,65

435,28

108,82

435,28

108,82

€

483,65
QUOTA
SPETTANTE
ALL'AGENZIA
IL 10% DELLA
SOMMA
RISCOSSA

AL SEGRETARIO IL
75% DELL’IMPORTO
LORDO

326,46

48,37

TOTALE COMPLESSIVO IN EURO

483,65

326,46

48,37

DI IMPEGNARE la somma di € 48,37 – codice creditore 4000 (quale quota spettante per i proventi
diritti di rogito inerenti il QUARTO TRIMESTRE 2013 ) a favore dell'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Via Della Stamperia - Roma, la cui somma farà
carico sul capitolo 160/2/1 del corrente esercizio finanziario;
DI IMPEGNARE la somma di € 326,46 - codice creditore 2050 - spettante per diritti di rogito –
QUARTO TRIMESTRE 2011 al dottor Stefano Schirmenti , ( Comune di Ollolai)
la cui
somma farà carico sul capitolo 120/24/1 del corrente esercizio finanziario;

DI IMPEGNARE a favore del Comune di Ollolai – codice creditore 2050 -la somma di € 77,70
quale oneri previdenziali a carico dell'Ente (23,80% computati sull'importo di € 326,46 ) facendo
gravare la spesa sul capitolo 120/24/2;
DI IMPEGNARE a favore del Comune di Ollolai -codice creditore 2050 - la somma di € 27,75
quale IRAP a carico dell'Ente ( 8,50% computati sull'importo di € 326,46 ) facendo gravare la spesa
sul capitolo 180/7/1;
DI INVIARE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMISTRATIVO
(DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO
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N.

/

sub.

N.

/
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N.

/

sub.

N.

/

sub.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

€.

€.

€.

€.

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

